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REGOLAMENTO DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI 

 
CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 

(Norme di riferimento) 

 

1    Le procedure per l‟assunzione del personale a tempo indeterminato 

nella Provincia di Bari sono stabilite dal presente regolamento, secondo i 

principi fissati dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e s.m.i. e dal D.P.R. 9.5.1994, 

n. 487, e s.m.i..  

 

2    La costituzione dei rapporti di impiego a tempo determinato (a tempo 

pieno o parziale) è disciplinata da apposito regolamento. 

 

Art. 2 

(Norme generali di accesso) 

 

1    L‟assunzione all‟impiego nella Provincia di Bari avviene per: 

 

a)  concorso pubblico, per titoli ed esami, mediante lo svolgimento di prove 

volte all‟accertamento della professionalità richiesta, avvalendosi anche di 

sistemi automatizzati; 

 

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le 

categorie A e B limitatamente ai profili professionali per i quali è richiesto il 

solo requisito della scuola dell‟obbligo facendo salvi gli eventuali ulteriori 

requisiti per specifiche professionalità; 

 

c)  cessione del contratto di lavoro di dipendenti di altre pubbliche 

amministrazioni in esito a procedure di mobilità volontaria secondo la 

normativa vigente. 

 

2    L‟ assunzione dei soggetti di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 avviene per 

chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della 

vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le 

mansioni da svolgere. 

 

3    Con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo viene 

reclutato il personale a tempo parziale. 

 

4    Il concorso pubblico consiste in prove scritte, una delle quali può essere 

a contenuto teorico-pratico o pratica, e in una prova orale attinenti alla 

professionalità del relativo profilo professionale e valutazione dei titoli 

culturali, professionali e di servizio, in base a criteri predeterminati che ne 

garantiscano la imparzialità, l‟economicità e la celerità di espletamento, 

ricorrendo, ove necessario, all‟ausilio di sistemi automatizzati.   
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5    Le prove di esame saranno precedute da forme di preselezione tutte le 

volte che gli aspiranti ammessi al concorso superino il numero di 100. Tale 

previsione sarà riportata nel bando. 

 

6  La preselezione consisterà nella risoluzione di 30 quesiti a risposta 

multipla in tempi prestabiliti vertenti sulle materie delle prove d‟esame del 

concorso. I quesiti saranno estratti da un archivio con non meno di 1500, 

preventivamente pubblicati sul sito web dell‟Ente. 

 

7    La prova preselettiva è valutata in trentesimi con la sottrazione, su base 

trenta, di un punto per ogni risposta errata o omessa. 

 

8  Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati in numero pari a 

20 volte i posti messi a concorso purché abbiano conseguito un punteggio 

non inferiore a 27/30. Sono, altresì, ammessi i candidati che hanno 

conseguito identico punteggio dell‟ultimo degli ammessi. 

 

9    Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è considerata nella 

formazione della graduatoria di merito del concorso. 

 

10  La Commissione potrà avvalersi,  per l‟espletamento della preselezione, 

del supporto tecnico-organizzativo di società specializzate. 

 

11 La selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento consiste 

esclusivamente in prove aventi natura pratica attitudinale tendenti a 

valutare le capacità del lavoratore a svolgere le mansioni del posto da 

coprire. E‟ esclusa ogni forma di comparazione. 

 

CAPO II 

PROCEDURE E REQUISITI PER L‟ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE 

 

Art. 3 

(Procedure e requisiti di accesso) 

 

 L‟accesso alla qualifica di dirigente con contratto a tempo 

indeterminato avviene per concorso pubblico per esami. 

 

 Per essere ammessi al concorso, oltre ai requisiti generali di 

ammissione indicati nel successivo art. 11, gli aspiranti dovranno essere in 

possesso di: 

 

a) Lauree magistrali conseguite secondo il vigente ordinamento 

universitario (D.M. 270/04), presso Università o Istituti di istruzione 

universitaria equiparati. Sono altresì ammessi i Diplomi di laurea 

conseguiti secondo il vecchio ordinamento universitario e le lauree 

specialistiche conseguite secondo l‟ordinamento D.M. 509/99, la cui 

equiparazione alle classi di laurea magistrale richieste è stabilita dal D.I. 9 

luglio 2009 pubblicato sulla G.U. 7 ottobre 2009 n. 233 ed inoltre: 

- almeno 5 anni di servizio nella pubblica amministrazione in 

posizioni funzionali per l‟accesso alle quali è richiesto il diploma di 

laurea; 
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oppure 

           - almeno 3 anni di servizio nella pubblica amministrazione in 

posizioni funzionali per l‟accesso alle quali è richiesto il diploma di 

laurea, qualora in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di 

specializzazione conseguito presso le scuole individuate con apposito 

d.p.c.m. del 29 settembre 2004 n. 295, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

        oppure 

     - qualifica di dirigente in servizio presso enti e strutture pubbliche 

non previste nell‟art. 1 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, 

che abbiano svolto per almeno 2 anni le funzioni dirigenziali; 

     oppure 

       - svolgimento di incarichi dirigenziali o equiparati per almeno 5 anni 

in    pubbliche amministrazioni; 

     oppure 

       - esperienze lavorative, con servizio continuativo per almeno 

quattro anni presso enti ed organismi internazionali, in posizioni 

funzionali apicali per l‟accesso alle quali è richiesto il diploma di 

laurea; 

      oppure  

       - cinque anni di iscrizione all‟Albo professionale correlato al titolo di 

studio richiesto;   

      

b) E‟ altresì richiesta la conoscenza a livello avanzato di una delle 

seguenti lingue straniere a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo 

e la conoscenza a livello avanzato dell‟uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse. 

 

 3    La documentazione comprovante i requisiti di accesso di cui al 

presente articolo deve essere fornita con le modalità indicate nel bando di 

concorso, attraverso certificazioni rilasciate dal soggetto a ciò abilitato 

dall‟ordinamento dell‟amministrazione, ente o azienda pubblica, ovvero 

mediante autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell‟atto di notorietà 

ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Art. 4 

   (Riserva per il personale dipendente della Provincia di Bari) 

 

1 Nel concorso pubblico per l‟accesso alla qualifica dirigenziale la 

percentuale dei posti da riservare al personale dipendente della Provincia di 

Bari è pari al venticinque per cento dei posti messi a concorso. 

2 La riserva dei posti di cui al precedente comma non opera nei 

concorsi pubblici per la copertura di posti unici e comunque nel caso in 

cui alla detta percentuale corrisponda una frazione di posto. 

 

Art. 5 

(Modalità di svolgimento del concorso) 

 

1      Il concorso pubblico per esami consiste nello svolgimento di due 

prove scritte e di una prova orale.  
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2     La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie 

indicate nel bando di concorso. L‟altra prova, a contenuto teorico-pratico, è 

diretta ad accertare l‟attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il 

profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità 

organizzativa, di questioni connesse con l‟attività istituzionale 

dell‟Amministrazione provinciale. 

 

3     La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel 

bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità 

del candidato nonché l‟attitudine all‟espletamento delle funzioni dirigenziali. 

 

4        Ciascuna prova è valutata in trentesimi e si intende superata con un 

punteggio non inferiore a ventuno. 

 

5       Il punteggio finale conseguito dai candidati, è costituito dalla somma 

tra la media dei voti conseguiti nella prova scritta e dal voto della prova 

orale. 

   

CAPO III 

PROCEDURE CONCORSUALI 

 

Art. 6 

(Indizione del concorso) 

       

   Il bando di concorso è adottato con determinazione del Dirigente del 

Servizio Personale in coerenza con la programmazione delle assunzioni 

approvata dalla Giunta Provinciale. 

 L‟Amministrazione può, prima dell‟espletamento delle prove scritte, 

incrementare i posti inizialmente messi a concorso, rideterminando il 

numero dei posti riservati al personale interno. 

 

Art. 7 

(Bando di concorso - Norme generali) 

 

    Il contenuto del bando di concorso, in quanto lex specialis, ha 

carattere vincolante per l‟Amministrazione, per i concorrenti, per la 

Commissione Giudicatrice e per tutti coloro che intervengono nel 

procedimento concorsuale. 

 

Art. 8 

(Bando di concorso - Contenuti) 

 

 Il bando di concorso comprende le seguenti indicazioni: 

 

 estremi dell‟atto deliberativo della programmazione delle assunzioni; 

 estremi della determinazione dirigenziale di indizione del concorso; 

 

 richiamo di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le 

quali sarà espletato il concorso alle norme del presente regolamento 

e alle disposizioni di legge vigenti in materia; 
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 individuazione del profilo professionale al quale si riferisce il concorso 

e della categoria professionale cui lo stesso appartiene; 

 

 determinazione del numero dei posti per i quali viene indetto il 

concorso con indicazione del numero dei posti riservato al personale 

interno; 

 

 le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate 

categorie di soggetti; 

 

 il trattamento economico lordo inerente al posto messo a concorso; 

 

 i requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione al 

concorso; 

 

 il termine di scadenza e le modalità per la presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso. Al bando viene allegato un 

fac-simile della domanda; 

 

 le modalità del versamento della tassa di concorso di importo pari ad 

€ 10,33; 

 

 la facoltà di presentare atti, documenti e pubblicazioni idonei a 

comprovare il possesso di titoli, requisiti e preparazione professionale 

valutabili nel concorso, nonchè il curriculum che deve contenere tutte 

le indicazioni utili a valutare l‟attività professionale, di studio, di 

lavoro del concorrente, con l‟esatta precisazione dei periodi ai quali si 

riferiscono le attività medesime, le collaborazioni e le pubblicazioni ed 

ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare, nel 

proprio interesse, per la valutazione della sua attività. Il curriculum 

deve essere firmato dal concorrente;    

 

 l‟avviso che ai sensi dell‟art. 20 della legge 104/1992 i portatori di 

handicap sono tenuti a specificare nella domanda l‟eventuale ausilio 

necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove 

d‟esame, nonché l‟eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine, 

la domanda dovrà essere corredata da apposita certificazione 

rilasciata da competente struttura sanitaria dalla quale dovranno 

risultare in maniera specifica gli ausili necessari (tempi aggiuntivi o 

strumenti ausiliari per lo svolgimento della prova d‟esame in relazione 

alla prova da sostenere ed al tipo di handicap); 

         

 i titoli che danno luogo a preferenza o a precedenza a parità di 

merito e a parità di titoli, ed i termini e le modalità della loro 

presentazione; 

 

 la possibilità dell‟inoltro, all‟Amministrazione Provinciale, della 

domanda e di tutta la documentazione, direttamente o a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica mediante 

posta elettronica certificata (PEC); 
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 le materie oggetto delle prove di esame, con la precisazione del 

carattere delle stesse (scritto, pratico, orale), la votazione minima richiesta 

per l‟ammissione alle prove orali e l‟indicazione dell‟eventuale prova di 

preselezione; 

 eventuali indicazioni in ordine all‟applicabilità o meno al concorso 

delle disposizioni in favore di determinate categorie; 

 

 la citazione del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e s.m.i. che garantisce 

pari opportunità tra uomini e donne per l‟accesso al lavoro e la menzione 

delle parole <<dell‟uno o dell‟altro sesso>> con riferimento alla 

prestazione richiesta; 

 

 l‟avviso relativo alla data di pubblicazione dell‟archivio dei quesiti, al 

diario, alla sede delle prove preselettive e delle prove scritte, non meno di 

15 giorni prima dell‟effettuazione delle stesse; 

 

 la facoltà del concorrente di presentare le dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto notorio previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 

28.12.2000, n. 445. 

 

 i termini per la convocazione degli ammessi alla prova orale che non 

possono essere inferiori a 20 giorni prima della data di effettuazione. 

 

Art. 9 

(Bando di concorso - Pubblicazione e diffusione) 

 

1  L‟ avviso di concorso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana.  

 

2  Copia del bando è pubblicata all‟Albo Pretorio della Provincia, sul 

sito web dell‟Ente e presso gli Uffici del Servizio Politiche del lavoro ed è 

inviata alle PP.AA., agli Enti previsti dalla legge nonché alle Organizzazioni 

Sindacali. 

 

3  Dell‟indizione del concorso è data informazione ai mass-media 

nazionali e locali.  

 

CAPO IV 

PROCEDURE E REQUISITI PER L‟AMMISSIONE AI CONCORSI 

 

Art. 10 

(Procedure di ammissione) 

 

1 Sono ammessi con riserva a partecipare alla procedura concorsuale 

tutti i concorrenti le cui domande sono pervenute nei termini prescritti dal 

bando, con l‟osservanza delle modalità di cui al successivo art. 13 ove non 

si sia provveduto alla preventiva verifica dei requisiti richiesti dal bando. 

 

2 In caso di ammissione con riserva la verifica del possesso dei 

requisiti e dell‟osservanza delle condizioni prescritte dalla legge, dallo 

Statuto, dal presente regolamento e dal bando per l‟ammissione al 
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concorso avviene nei confronti dei concorrenti che risultino vincitori e in 

caso di scorrimento della graduatoria nei confronti dei concorrenti 

interessati dallo scorrimento. 

3 L‟invio delle domande fuori termine comporta l‟automatica 

esclusione dal concorso che sarà accertata con apposita determinazione 

dirigenziale. 

 

Art. 11 

(Requisiti generali) 

 

1 Per l‟ammissione ai concorsi indetti dalla Provincia di Bari gli 

aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti                             

appartenenti alla Unione Europea. Gli stranieri non possono 

comunque accedere alle procedure selettive  della qualifica 

dirigenziale e alle procedure selettive dei profili del Corpo di Polizia 

Provinciale in quanto profili comportanti esercizio diretto di pubblico 

potere; 

b)  età non inferiore agli anni 18 e per l‟accesso ai profili del Corpo di 

Polizia Provinciale non superiore agli anni 45; 

 c) godimento dei diritti civili e politici; 

 d) idoneità fisica all‟impiego; 

 e) titolo di studio richiesto; 

f) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o 

sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti la 

costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

g) non essere stato destituito o dispensato dall‟impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da un impiego 

pubblico, ai sensi dell‟art. 127, comma 1, lett. d del DPR 3/1957. 

 

2 Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda 

di ammissione. 

 

Art. 11 bis 

   (Riserva per il personale dipendente della Provincia di Bari) 

 

1 Al personale interno della Provincia di Bari, assunto con 

contratto a tempo indeterminato ed in possesso dei titoli di studio 

richiesti per l‟accesso dall‟esterno, è riservato il venticinque per cento 

dei posti messi a concorso.  

2 La riserva dei posti di cui al precedente comma non opera nei 

concorsi pubblici per la copertura di posti unici e comunque nel caso in 

cui alla detta percentuale corrisponda una frazione di posto. 

 

Art. 12 

(Domanda e documenti per l’ammissione al concorso) 

 

 Per l‟ammissione al concorso i concorrenti debbono presentare 

domanda, in carta libera, indirizzata alla Provincia utilizzando la modulistica 
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allegata al bando nei termini e con le modalità indicate nel bando di 

concorso a pena di esclusione.    

             

2   Alla domanda va allegata la ricevuta comprovante l‟avvenuto 

pagamento della tassa di concorso. 

 

3 A corredo della domanda i concorrenti potranno presentare: 

 

 a) il curriculum personale; 

 b) tutti i titoli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo 

interesse anche sotto forma di autocertificazioni e dichiarazioni 

sostitutive di atto notorio ai sensi del Testo Unico sulle 

documentazioni amministrative (DPR 445/2000), ad esclusione di 

eventuali pubblicazioni che per essere valutate vanno presentate in 

originale o in copia dichiarata autentica nelle forme di legge; 

 

4 La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di 

esclusione. 

 

5       In caso di assunzione il candidato dichiara il permanere dei requisiti 

richiesti dal bando nella forma della dichiarazione di autocertificazione o di 

atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

   

6   L‟Amministrazione  procede al controllo della veridicità delle 

dichiarazioni rese dal concorrente, nonché all‟accertamento del possesso 

dei requisiti dichiarati.  

 

7  La domanda è corredata da un elenco, in carta libera, di tutti i 

documenti alla stessa allegati. 

 

8 Tutti i documenti sono prodotti in carta semplice e presentati in 

originale o in copia autenticata ai sensi di legge. 

 

 

Art. 13 

(Modalità per la presentazione delle domande e dei documenti) 

 

1 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, 

devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica mediante 

posta elettronica certificata (PEC), alla Provincia, entro il termine 

perentorio di giorni trenta dalla data dell‟avviso di bando nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica. Nel bando sarà indicato l‟ufficio cui presentare 

direttamente le domande. 

 

2 Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, o 

giorno non lavorativo, lo stesso s‟intende espressamente prorogato al 

primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 

3    La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal 

timbro a data dell‟Ufficio Postale accettante. 
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CAPO V 

COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI 

 

Art. 14 

(Commissioni esaminatrici - composizioni) 

 

1  Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con 

determinazione del Dirigente del Servizio Personale sentito il Direttore 

Generale e sono così composte: 

  

a) COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA DIRIGENZA 

 

Presidente: il Direttore Generale dell‟Ente ovvero, se non nominato, 

un Dirigente dell‟Ente scelto, tra quelli aventi comprovata 

qualificazione nelle materie oggetto del concorso; 

 

 Componenti: n. 2 esperti nelle materie oggetto del concorso scelti 

tra i dirigenti della Amministrazione, docenti ed estranei alla 

medesima. Non possono farne parte i componenti dell‟organo di 

direzione politica dell‟Amministrazione, coloro che ricoprano cariche 

politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 

professionali; 

 

Segretario: le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente  

provinciale di categoria D; 

  

b) COMMISSIONE ESAMINATRICE PER I PROFILI PROFESSIONALI 

DELLE CATEGORIE  A – B – C – D 

 

Presidente: il Direttore Generale dell‟Ente ovvero, se non nominato, 

un Dirigente dell‟Ente scelto, tra quelli aventi comprovata 

qualificazione nelle materie oggetto del concorso; 

 

 Componenti: n. 2 esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti 

tra funzionari dell‟Amministrazione, docenti ed estranei alla 

medesima. Non possono farne parte i componenti dell‟organo di 

direzione politica dell‟Amministrazione, coloro che ricoprano cariche 

politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 

professionali; 

 

Segretario: le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente 

provinciale di categoria corrispondente a quella del posto da coprirsi 

e comunque di categoria non inferiore alla C. 

 

Per il Presidente ed i componenti delle commissioni oltre il membro 

effettivo è nominato anche il membro supplente. I supplenti 

intervengono alle sedute della commissione nell‟ipotesi di 

impedimento grave e documentato degli effettivi e nel caso in cui la 
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seduta della commissione sia oggettivamente non rinviabile senza 

pregiudizio per l‟Amministrazione e per i candidati. 

 

2    Nell‟ambito delle  commissioni giudicatrici almeno un terzo dei posti di 

componente, salva motivata impossibilità, è riservato a ciascuno dei due 

sessi. 

 

3    Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per l‟accertamento 

della conoscenza delle lingue straniere e dell‟uso delle apparecchiature e 

delle applicazioni informatiche. 

 

4    Per la validità delle adunanze della Commissione, quale collegio 

perfetto, è sempre necessaria la presenza di tutti i membri. 

  

5    I componenti della Commissione, nella seduta di insediamento, presa 

visione dell‟elenco dei concorrenti, sottoscrivono la dichiarazione che non 

sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli 

artt. 51 e 52 del c.p.c.. I membri che accertino la sussistenza di dette 

condizioni di incompatibilità sono tenuti a darne immediata comunicazione. 

In tal caso i lavori vengono immediatamente sospesi ed il Presidente della 

Commissione informa il Dirigente del Servizio Personale trasmettendogli 

copia del verbale per la sostituzione del componente incompatibile. La 

dichiarazione di cui sopra è acquisita anche dai componenti supplenti. 

 

6   Qualora nel corso dei lavori della Commissione un membro cessi dalla 

stessa per morte, dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, Il Dirigente del 

Servizio Personale  provvederà a sostituirlo. 

 

7 Nel caso che un componente sia assente ingiustificato a tre convocazioni 

consecutive della Commissione, il Presidente deve darne obbligatoriamente  

comunicazione al Dirigente del Servizio Personale che provvede a 

sostituirlo. 

 

8    In presenza di un nuovo componente la commissione deve riapprovare 

tutti gli atti precedenti alla nomina del nuovo componente. 

 

9  I componenti della Commissione  esercitano le loro funzioni fino al 

compimento di tutte le operazioni concorsuali. I componenti della 

Commissione, dipendenti dell‟Ente, il cui rapporto d‟impiego si risolva, per 

qualsiasi causa, durante l‟espletamento dei lavori della Commissione, 

cessano dall‟incarico, salvo conferma espressa da disporsi con 

determinazione del Dirigente del Servizio Personale. 

 

10   Decadono dall‟incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui 

confronti sopravvengono procedimenti penali, che determinano limitazioni 

alla loro libertà personale, condanne od altre cause che comportano la 

decadenza dagli Uffici per i quali gli stessi avevano titolo a far parte della 

Commissione, o che comunque impediscono la costituzione del rapporto di 

lavoro con la Pubblica Amministrazione. 
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11  I compensi da erogare ai componenti della Commissione sono 

determinati dalla Giunta Provinciale e liquidati con determinazione del 

Dirigente del Servizio Personale.  

In applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei 

dirigenti pubblici ex art. 24, comma 3, del D.Lgs 165/2001, i Dirigenti 

dell‟Ente chiamati a far parte a vario titolo di commissioni giudicatrici non 

hanno diritto ad ulteriori compensi per l‟espletamento di tali funzioni.  

Al Segretario della Commissione, qualora lo svolgimento dell‟incarico 

richieda prestazioni in orari diversi da quelli ordinari di ufficio, è corrisposto 

il compenso per il lavoro straordinario svolto. 

Ai membri che non siano dipendenti della Provincia e che non risiedono 

nella sede ove si svolge il concorso spetta il rimborso delle spese secondo 

la normativa vigente. 

 

12   Nel caso in cui le prove preselettive e/o concorsuali abbiano luogo in 

più sedi si costituisce presso ciascuna sede un comitato di vigilanza 

presieduto da un membro della Commissione e costituito da dipendenti 

dell‟Ente appositamente incaricati, i quali coadiuvano la Commissione 

anche nella procedure di preventiva identificazione dei candidati. 

In caso di sedi superiori a tre il comitato di vigilanza è presieduto da un 

impiegato di categoria D. 

Ai dipendenti dell‟Ente facenti parte del comitato di vigilanza, qualora lo 

svolgimento dell‟incarico richieda prestazioni in orari diversi da quelli 

ordinari di ufficio, è corrisposto il compenso per il lavoro straordinario 

svolto. 

 

 

13  Per le prove d‟esame che prevedono l‟utilizzo di strumentazione 

informatica la Commissione è assistita da personale tecnico specializzato 

che assicura durante le prove l„efficienza della strumentazione. 

 

Art. 15 

(Commissione Esaminatrice - Norme di funzionamento) 

 

1 Il Presidente della Commissione Esaminatrice convoca la prima 

riunione della stessa. Gli avvisi di convocazione sono inoltrati a mezzo 

lettera raccomandata, spedita almeno 7 giorni prima di quello fissato per la 

riunione. Le successive riunioni della Commissione sono convocate secondo 

il calendario dalla stessa fissato e con le modalità ed i termini dalla 

medesima stabiliti, dei quali si dà atto a verbale. Il calendario dei lavori 

può essere successivamente modificato con le stesse modalità o, in caso di 

impedimento sopravvenuto, per decisione del Presidente dallo stesso 

comunicata per iscritto ai Commissari. 

 

2 Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla 

data di effettuazione delle prove scritte.    

L‟inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla 

Commissione Esaminatrice con motivata relazione alla Amministrazione 

Provinciale. 
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3 Nella prima seduta, la Commissione si insedia, prende atto della 

determinazione dirigenziale con la quale è stata nominata e riceve dal 

Servizio Personale, tramite il Segretario della Commissione, gli atti del 

concorso e copia dell‟elenco dei partecipanti. Tali atti, assieme a quelli 

relativi all‟espletamento delle prove ed ai verbali, sono custoditi dal 

Segretario della Commissione stessa, sotto la sua responsabilità, fino alla 

conclusione dei lavori. 

 

4 All‟inizio della predetta seduta tutti i Componenti ed il Segretario 

della Commissione, presa visione dell‟elenco dei concorrenti ammessi al 

concorso, verificano l‟eventuale esistenza di situazioni di incompatibilità nei 

confronti degli stessi, secondo quanto stabilito dal precedente articolo, e 

danno atto in verbale dei risultati di tale verifica.  

Ove sia dato atto che non sussistano condizioni di incompatibilità viene 

sottoscritta la dichiarazione e la Commissione procede nei suoi lavori, 

osservando le modalità appresso indicate. 

 

5 L‟ordine dei lavori della Commissione deve obbligatoriamente 

seguire la seguente successione cronologica: 

 

a) Determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo 

ai titoli; 

 

b) Determinazione delle date nelle quali saranno effettuate l‟eventuale 

prova preselettiva, le prove scritte, pratiche  e delle sedi in cui le 

stesse saranno tenute dandone immediata comunicazione al Servizio 

del Personale per gli adempimenti connessi alla pubblicazione sulla  

 

Gazzetta Ufficiale, all‟Albo pretorio e sul sito web della Provincia di 

Bari del diario degli esami che dovrà avvenire almeno 15 giorni 

prima dell‟inizio delle prove; 

 

c) Effettuazione della eventuale preselezione; 

 

d) Effettuazione delle prove scritte; 

 

e) Esame dei titoli ed attribuzione dei relativi punteggi secondo le 

modalità inizialmente stabilite limitatamente ai concorrenti che 

hanno sostenuto le due prove scritte e/o pratica. Per ciascun 

concorrente viene compilata una scheda nella quale è riportata 

dettagliatamente la valutazione dei titoli. Per i titoli ai quali la 

Commissione ha deciso di non attribuire punteggio, ne sono indicati i 

motivi. Ciascuna scheda, intestata con il cognome e nome dei 

concorrenti, si conclude con il riepilogo dei punteggi attribuiti allo 

stesso. Ogni scheda viene firmata da tutti i Componenti della 

Commissione e dal Segretario della Commissione e viene allegata al 

verbale della seduta, del quale costituisce parte sostanziale. Nel 

verbale viene riportato per ciascun concorrente il punteggio allo 

stesso attribuito per i titoli. L‟esame dei documenti avviene 

seguendo l‟ordine alfabetico dei concorrenti. Nei concorsi per titoli ed 

esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è 
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effettuata dopo le prove scritte  o dopo l‟unica prova scritta e prima 

che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Ai fini della 

valutazione dei titoli, il Servizio del Personale, su richiesta del 

Presidente della Commissione, trasmette le domande con gli allegati 

dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte; 

 

f) valutazione delle prove di esame scritte. Completata la valutazione 

delle prove di esame la Commissione determina, i concorrenti 

ammessi alla prova orale e/o a quella pratica – operativa; 

 

g) effettuazione della prova pratico-operativa alla quale sono ammessi i 

candidati che hanno superato la prova scritta; 

 

h) svolgimento della prova orale e determinazione dei concorrenti che 

hanno superato la stessa; 

 

i) riepilogo dei punteggi e dei voti attribuiti a tutti i concorrenti che 

hanno superato le prove concorsuali; 

 

j) formazione della graduatoria di merito dei concorrenti. 

 

6    La redazione del processo verbale dei lavori della Commissione, da 

eseguirsi separatamente per ciascuna seduta della stessa, è effettuata dal 

Segretario della Commissione, che ne è responsabile. 

 

7   Nel caso d‟impedimento momentaneo del Segretario della 

Commissione, le sue funzioni sono assunte da un membro della 

Commissione. In caso il Segretario sia impedito a continuare a svolgere 

l‟incarico viene sostituito con altro dipendente dell‟Ente, su richiesta del 

Presidente della Commissione stessa. 

 

CAPO VI 

VALUTAZIONE 

 

Art.  16 

(valutazione) 

 

Il punteggio complessivo a disposizione della Commissione è così ripartito: 

- 30 punti per titoli; 

- 30 punti per prova scritta e/o pratica; 

- 30 punti per prova orale. 

Ciascuno dei componenti della Commissione esprime le proprie valutazioni 

attribuendo un voto da 1 a 10 alle prove scritte e a quella orale. 

 

Art. 17 

(Valutazione complessiva dei titoli) 

 

   Ai fini della valutazione i titoli sono suddivisi in quattro 

categorie per complessivi 30 punti sono così ripartiti: 

 

- Titoli di studio e culturali       punti 9 
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- Titoli di servizio                punti 8 

- Titoli vari                                                                           punti 6 

- Curriculum formativo e professionale                     punti 7 

 

Art. 18 

(Valutazione dei titoli di studio e culturali) 

 

I complessivi 9 punti disponibili per questa categoria sono attribuiti come 

segue: 

 

A) titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso con votazione 

minima: nessun punto; 

           * se il titolo di studio è conseguito con votazione superiore al minimo, 

si attribuisce un numero di punti in proporzione semplice alla 

votazione conseguita fino al massimo di punti 2,50; 

       * se il titolo di studio è conseguito con la concessione della lode si  

aggiungono punti 0,50. 

 

B) Altri titoli di studio di pari o superiore grado a quello richiesto, 

dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione e Master post 

universitari con superamento di esami finali rilasciati da Università 

riconosciute, in relazione alla professionalità richiesta per il posto 

messo a concorso, fino ad un massimo di punti 6. 

 

 

Art. 19 

(Valutazione dei titoli di servizio) 

 

 I complessivi 8 punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio 

sono così attribuiti: 

    

A       Per servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni in categoria 

immediatamente inferiore o nella stessa categoria del posto messo a 

concorso: 

 

 - punti 0,60 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi di 

servizio prestato. 

    

B       Per servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni in categoria 

ulteriormente inferiore (non oltre la seconda) rispetto a quella del posto 

messo a concorso: 

 

 - punti 0,20 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi di 

servizio prestato. 

 

Art. 20 

(Valutazione Titoli vari) 

 

I complessivi 6 punti disponibili sono così attribuiti: 
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A    Per idoneità conseguita in pubblici concorsi per posti di almeno pari  

professionalità a quello da conferire si assegnano: 

        -  punti 1 per ciascuna idoneità fino ad un massimo di punti 2; 

 

B   Per pubblicazioni scientifiche inerenti al posto messo a concorso si 

assegnano:  

       -  punti 0,50 per ciascuna fino ad un massimo di punti 2. 

     (In caso di pubblicazione curata da più autori punti 0,25. Per essere 

valutata è necessario che la parte curata dal candidato sia 

chiaramente evidenziata rispetto alle altre); 

  

C     Per attestati di specializzazione e formazione professionale legalmente 

riconosciuti, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, 

inerenti al posto messo a concorso dai quali risulti che il candidato 

abbia superato l‟esame finale di idoneità, si assegnano: 

        -  punti 0,50 per ciascuno fino ad un massimo di punti 1; 

 

D Per abilitazioni professionali, qualora non richieste per l‟accesso, si 

assegnano  fino ad un massimo di 1 punto.  

 

Art. 21 

(Curriculum formativo professionale ) 

 

I complessivi 7 punti disponibili per la valutazione del curriculum 

vengono attribuiti dalla Commissione esaminatrice previo esame delle 

attività professionali e di studio del candidato, formalmente documentate, 

non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito 

nell‟arco dell‟intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale 

da conferire, ivi compresi le idoneità ed i tirocini non valutabili in norme 

specifiche. 

 In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a 

congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli 

incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici, le iscrizioni in albi 

professionali, etc. 

 Possono, altresì, essere oggetto di valutazione, qualora evidenzino un 

valore professionale aggiuntivo rispetto ai titoli già valutati nelle precedenti 

categorie, le attività svolte in qualità di liberi professionisti e/o di lavoratori 

autonomi; le attività di collaborazione coordinata e continuativa, gli incarichi 

di consulenza, di studio e di ricerca presso Pubbliche Amministrazioni. 

Il curriculum va formalmente documentato. In sostituzione della 

documentazione sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

di atto sostitutivo di notorietà a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000. 

 In caso di differente valutazione dei commissari il punteggio relativo 

alla valutazione del curriculum sarà determinato dalla somma dei punteggi 

attribuiti da ciascun commissario diviso per tre. 

 

CAPO VII 

PROVE DI ESAME - CONTENUTI 

PROCEDURE - CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Art. 22 

(Prove di esame - Modalità generali) 

 

1 Nel bando sono stabilite le prove alle quali la Commissione 

Esaminatrice sottopone i concorrenti e ne vengono fissati i programmi in 

relazione ai contenuti professionali dei posti a concorso. 

 

2       Le prove previste dal bando di concorso possono consistere in: 

 a) prove scritte teorico-dottrinali, teorico-pratiche; 

 b) prove pratiche-operative; 

 c) prove orali 

  

 

Art. 23 

(Prove scritte - Contenuti e procedure preliminari) 

 

1 La Commissione Esaminatrice si riunisce, con un congruo anticipo 

sull‟ora stabilita per l‟inizio di ciascuna prova scritta, in locale attiguo a 

quello in cui devono tenersi le prove, per stabilire i temi da sottoporre ai 

concorrenti per estrazione, da effettuarsi con le modalità di cui al 

successivo articolo. Da detto locale la Commissione si trasferisce 

direttamente nell‟aula d‟esame. Nessun componente della Commissione 

può allontanarsi dalla sede delle operazioni concorsuali né può 

comunicare con terzi, fino a quando non sia avvenuta la dettatura del 

tema. 

 

2 Nella formulazione dei temi ed in relazione a quanto previsto dal 

 bando di concorso la Commissione deve tener conto che: 

   

a) Le prove scritte teorico-dottrinali debbono consentire al 

candidato di esprimere la preparazione ed il livello di 

conoscenza e di approfondimento degli aspetti teorici e 

dottrinali delle materie previste per la prova. La commissione 

può, a seconda del programma di esame e della categoria 

professionale  del posto a concorso, sottoporre al candidato 

temi che consentano la più ampia esposizione, con la 

prescrizione di non superare un determinato numero di righe, 

allo scopo di accertare la capacità di sintesi del   candidato; 

   

b) Le prove scritte teorico-pratiche richiedono al candidato di 

esprimere, oltre il livello di preparazione teorico-dottrinale di 

cui alla precedente lett. a) contributi ed elaborazioni di 

carattere pratico, costituiti dalla formulazione di atti 

amministrativi od elaborati tecnici, illustrazioni di procedimenti 

organizzativi e gestionali, approfondimenti su ipotesi concrete 

relative alle materie stabilite per la  prova. 

 

3 La Commissione stabilisce, per ciascuna prova scritta, tre tracce 

riferite alle materie per la stessa previste dal bando, tenendo presenti i 
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criteri di cui al precedente comma. Esse sono segrete e ne è vietata la 

divulgazione. 

 

4 La formulazione dei temi avviene con la presenza e la 

partecipazione di tutti i Commissari e, normalmente, per decisione 

unanime degli stessi. Quando non risulti possibile pervenire a decisioni 

unanimi, il Presidente sottopone al voto le varie proposte avanzate dai 

Commissari. Risultano approvate quelle che ottengono la maggioranza dei 

consensi. 

 

5 Il testo di ciascuno dei temi viene scritto su distinte schede, firmate 

dai  Componenti  della  Commissione  e  dal  Segretario e chiuse in buste 

esternamente uguali, prive di qualsiasi segno od iscrizione esterna e non 

trasparenti, firmate sui lembi di chiusura dai componenti della 

Commissione e dal Segretario. 

 

6       La Commissione decide, per ciascuna prova, il tempo assegnato per 

lo svolgimento della stessa ed il numero dei fogli da distribuire ai 

concorrenti. Tali fogli sono autenticati con il bollo della Provincia e la firma 

del Presidente o dal Commissario da lui delegato, apposta sul margine 

alto, a sinistra, di ciascun foglio. 

 

 

 

Art. 24 

(Prove scritte - Svolgimento) 

 

1 La Provincia, su richiesta del Presidente della Commissione, deve 

mettere a disposizione, per lo svolgimento delle prove scritte, un locale 

idoneo, tale da consentire: 

  

a) la predisposizione dei tavoli in modo da permettere ai  

concorrenti di svolgere agevolmente le prove. Nel caso di 

prove scritte, teorico-pratiche, che comportano la redazione 

di elaborati tecnici o di altra natura particolare, il tavolo deve 

essere di dimensioni idonee ed il piano dello stesso adeguato 

ed eventualmente attrezzato per consentire l‟espletamento 

delle prove predette; 

   

    b)  la predisposizione dei posti in modo da impedire la copiatura 

degli elaborati  tra concorrenti; 

 

 c) eventuale predisposizione degli ausili necessari per lo 

svolgimento delle  prove d‟esame da parte dei concorrenti 

portatori di handicap; 

   

             d) la sorveglianza della sala in modo agevole da parte dei  

Commissari a ciò  preposti. 

  

2    I candidati, dopo essere stati identificati a mezzo di valido documento 

di riconoscimento dai membri della Commissione e/o da personale a ciò 
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preposto, accedono nella sala sede degli esami prima dell‟inizio delle 

prove. Il Presidente ricorda quali sono i testi ammessi a consultazione e 

rivolge loro l‟invito a depositare, presso il tavolo della Commissione, ogni 

altro testo, appunto, dispensa, fogli di carta in bianco, cellulari, borse e 

contenitori di qualsiasi natura. 

 

3   Completate le procedure preliminari e dopo che i concorrenti hanno 

preso posto nella sala e depositati i testi e materiali non ammessi, il 

Presidente dà atto che i concorrenti assenti sono ritenuti rinunziatari al 

concorso ed esclusi dallo stesso. Di ciò viene fatto constare a verbale. 

 

4  La Commissione provvede, in ciascuno dei giorni di esame, a 

distribuire ai concorrenti: 

 

a) i fogli vidimati e bollati, che dovranno essere tutti restituiti, 

inserendoli  nel plico, a fine prova; 

   

b) la scheda per l‟indicazione delle generalità e la busta che 

deve contenerla. I concorrenti saranno avvertiti 

immediatamente circa i dati da iscrivere nella scheda, 

l‟obbligo di inserire la stessa nell‟apposita busta e di chiudere  

 

quest‟ultima mediante collatura dei lembi. La busta 

contenente la scheda, sull‟esterno della quale non deve 

essere apposta iscrizione o segno alcuno, deve essere 

inclusa in quella, di maggiori dimensioni, nella quale verrà 

racchiuso l‟elaborato; 

   

c) la busta con linguetta staccabile destinata a raccogliere, a 

fine  prova, l‟elaborato, i fogli vidimati non utilizzati, la 

busta chiusa contenente la scheda di identificazione; 

 d) una penna, di colore uguale per tutti i concorrenti, da 

utilizzare per la prova, in modo da evitare difformità che 

rendano possibile  l‟identificazione. 

 

 

5   Le buste, di uguale colore, di cui al precedente comma, non 

debbono essere autenticate o munite di iscrizione di alcun genere ed 

essere di materiale non trasparente.  

 

6      Il Presidente avverte i concorrenti che è vietato fare uso di carta, 

buste e penne diverse da quelle messe a disposizione. Ricorda ai 

concorrenti il divieto di fare uso di testi diversi da quelli consentiti, di 

trattenere presso di loro materiali dei quali è stato prescritto il deposito 

prima dell‟inizio delle prove, di effettuare la copiatura, anche parziale, di 

elaborati di altri concorrenti e di comunicare tra di essi. Il Presidente 

precisa che la violazione dei divieti predetti comporta la sanzione per il 

candidato dell‟annullamento della prova e dell‟esclusione dal concorso. 

 

7       Il Presidente avverte i concorrenti che l‟elaborato e gli altri fogli 

compresi nel plico non debbono contenere nessuna indicazione, che possa 



 

 22 

costituire segni di riconoscimento, che sugli stessi non deve essere 

apposto il nome od altri segni di individuazione del concorrente stesso a 

pena di esclusione dal concorso. 

 

8       Dopo tali avvertimenti il Presidente invita i concorrenti a designare 

uno di loro per procedere al sorteggio della lettera alfabetica dalla quale 

avrà inizio il turno dei candidati che sosterranno la prova pratica-

operativa e/o orale, seguendo l‟ordine del cognome e quindi del tema tra i 

tre predisposti dalla Commissione contenuti in buste chiuse, depositate 

sul tavolo della Presidenza. Il sorteggio della lettera alfabetica avviene 

all‟inizio dell‟unica o ultima prova scritta prevista dal bando.  Il sorteggio 

avviene in modo che da tutta la sala gli altri concorrenti possano 

prendere visione dell‟operazione. In caso in cui i concorrenti sono 

sistemati in sedi diverse  viene designato un concorrente da ogni sala che 

presenzi al sorteggio. In tal caso sono sistemati in ogni sala appositi 

schermi attraverso cui i candidati seguono le operazioni. 

 

9      Il Presidente apre la busta prescelta e dà lettura del tema estratto ai 

concorrenti, indicando il tempo assegnato per lo svolgimento. 

Successivamente dà lettura degli altri due temi non prescelti. In caso di  

 

sistemazione in più sale sono utilizzate apparecchiature per la dettatura 

simultanea della traccia. 

 

10     Completate le operazioni suddette, il Presidente precisa l‟ora in cui 

ha inizio lo svolgimento della prova ed indica, conseguentemente, l‟ora in 

cui scadrà il termine massimo assegnato per completarla. Di ciò viene 

dato atto a verbale. Nel medesimo verbale vengono trascritte le tracce 

dei tre temi, distinguendo quella estratta dalle altre.  Le schede in 

originale sulle quali sono state scritte le tracce vengono, altresì, allegate 

al verbale. 

  

11   Nel corso della prova i concorrenti debbono tenere un contegno 

corretto, operare in silenzio, non comunicare fra di loro e consultare 

esclusivamente i testi ammessi. Durante la prova debbono restare nel 

locale, ove la stessa ha luogo, almeno due membri della Commissione o 

del comitato di vigilanza, i quali devono vigilare affinchè tutte le modalità 

prescritte siano osservate. 

Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti o che 

comunque venga inequivocabilmente sorpreso a copiare da appunti o da 

testi non ammessi o da altro concorrente, è escluso dalla prova. La 

mancata esclusione all‟atto delle prove non preclude che la stessa sia 

disposta in sede di valutazione delle prove medesime.   

   

12     Conclusa la prova il concorrente consegna il plico contenente 

l‟elaborato con tutti i fogli ricevuti utilizzati e non, la busta interna nella 

quale è stata inclusa la scheda con le generalità del concorrente stesso. 

 

13     Il Presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, appone 

trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della 

chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e 
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l‟indicazione della data della consegna; la stessa deve essere consegnata 

chiusa dai concorrenti, mediante collatura dei lembi. La Commissione non 

può accettare la consegna di una busta che non sia stata 

preventivamente chiusa dal concorrente. 

 

14      Alla scadenza del termine assegnato, tutte le buste debbono 

essere immediatamente consegnate alla Commissione. I concorrenti, che 

si rifiutino di farlo e che manifestamente ritardino, vengono diffidati a 

voce dal provvedere e, ove perdurino nel loro comportamento, sono 

dichiarati esclusi dal concorso per non aver consegnato in tempo i loro 

elaborati. 

 

15      La prova può essere chiusa anche prima della scadenza del 

termine, nel caso che tutti i concorrenti abbiano consegnato le buste 

contenenti gli elaborati. Tale eventualità è fatta constare in verbale. 

Nelle prime due ore della prova non è consentito allontanarsi dall‟aula né 

consegnare gli elaborati.  

 

 

 

16        Le  buste vengono consegnate al Segretario, che provvede  ad 

apporre sulla linguetta staccabile il numero progressivo dell‟elenco dei 

candidati,  a custodirle in un luogo e contenitore idoneo, in modo da 

assicurarne con sicurezza la conservazione e l‟inaccessibilità da parte di 

alcuno. Alle operazioni di chiusura e suggello del contenitore presenziano 

almeno 2 candidati. 

 

17          Successivamente alla conclusione della seconda prova di esame  

si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica 

busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. A tale 

operazione assistono i candidati in numero non superiore alle dieci unità. 

 

 

Art. 25 

(Prove scritte - valutazione) 

 

1      La Commissione Esaminatrice, nel giorno in cui si riunisce per 

provvedere alla valutazione delle prove scritte, procede alla verifica 

dell‟integrità dei plichi sigillati e delle singole buste contenenti gli 

elaborati. 

 

2        Dopo tale verifica ha inizio l‟apertura delle buste per ciascuna delle 

quali, prima di passare all‟apertura di altra successiva, si provvede: 

   

a) a contrassegnare la busta esterna, ciascuno dei fogli in 

essa contenuti e la busta interna, chiusa, contenente la 

scheda con le generalità del concorrente, con uno stesso 

numero progressivo di contrassegno dell‟unitarietà di tali 

atti; 
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b) alla lettura, da parte di un Commissario designato a  

rotazione dal Presidente, degli elaborati; 

   

a) all‟annotazione del voto, in cifre ed in lettere, in uno ad 

una sintetica motivazione, sull‟ultima pagina dell‟elaborato, 

con l‟apposizione della firma di tutti i membri della 

Commissione.  

 

           Al termine della lettura e delle valutazioni di ciascun elaborato di 

cui alla prima prova scritta, il Segretario della Commissione riporta su un 

elenco numerico il voto, in cifre e in lettere, in corrispondenza del numero 

assegnato all‟elaborato stesso. In modo analogo si procede alla 

valutazione degli elaborati della seconda prova. 

 

3     Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere 

interrotte fino a che non siano state compiute interamente per ogni busta 

aperta. 

 

4        Terminate, per tutte le buste, le operazioni in precedenza indicate, 

la Commissione dà atto di aver concluso le operazioni di valutazione e 

procede all‟apertura delle buste contenenti le schede con le generalità dei 

concorrenti. Sulla scheda, contenente il nominativo del candidato, viene 

annotato il numero progressivo già apposto sulla busta grande, sulla 

busta piccola e sugli elaborati. Il medesimo nominativo viene registrato in 

corrispondenza del numero di contrassegno sull‟elenco dei voti tenuto dal 

Segretario in modo che, dallo stesso risultino: 

   

               a) il numero progressivo attribuito agli elaborati; 

               b) la valutazione agli stessi assegnati; 

               c) il nome del concorrente che ne è risultato l‟autore. 

   

L‟elenco viene firmato, alla fine delle operazioni, da tutti i 

componenti della Commissione e dal Segretario. 

 

5    Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni assunte dalla 

Commissione Esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, 

giorno per giorno, un processo verbale sottoscritto da tutti i Commissari e 

dal Segretario. 

 

6     Nel verbale vengono riportate le risultanze dell‟elenco di cui al 

precedente 4° comma, che viene allo stesso allegato. 

 

7       Nei concorsi per i quali il bando prevede una sola prova scritta, 

sono ammessi alla prova successiva i concorrenti che in detta prova 

scritta abbiano ottenuto una votazione di almeno 21/30. 

 

8       Nei concorsi per i quali il bando prevede più di una prova scritta, 

sono ammessi alla prova successiva a quelle scritte i concorrenti che 

abbiano riportato in ciascuna di esse non meno di 21/30. La Commissione 

effettua la correzione della seconda prova solo per i candidati che nella 

prima prova hanno ottenuto il punteggio di almeno 21/30. 
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9     La Commissione Esaminatrice, conclusi i lavori di valutazione 

dell‟unica o dell‟ultima delle prove scritte, determina i concorrenti 

ammessi alla prova successiva, in forza di quanto stabilito dai precedenti 

commi. 

 

Art. 26 

(Prove scritte - Comunicazione ai concorrenti) 

 

1      Nella lettera d‟invito alla prova orale e/o pratico-operativa, da 

inviarsi almeno 20 giorni prima della data stabilita per la stessa il 

Presidente della Commissione comunica, ai concorrenti ammessi, l‟esito 

dell‟unica prova o delle prove scritte, indicando i relativi punteggi e nei 

concorsi per titoli ed esami, il risultato della valutazione dei titoli. 

 

2     Nei termini di cui al precedente comma il Presidente della 

Commissione comunica la mancata ammissione alla prova successiva ai 

candidati che non hanno conseguito le votazioni minime stabilite nel 

precedente articolo, precisando agli stessi il voto riportato nella prova 

corretta. 

 

Art. 27 

(Prova pratico - operativa) 

 

1        La prova pratico operativa, eventualmente prevista dal bando, può 

essere costituita dall‟applicazione del concorrente per la realizzazione di 

un manufatto, nel dar prova della sua capacità nell‟operare con un mezzo 

meccanico particolare, nell‟effettuazione di una prestazione artigianale o 

di mestiere o, comunque, nella dimostrazione del livello della sua 

qualificazione o specializzazione fornita in modo pratico. 

 

2       La Commissione stabilisce, prima dell‟inizio della prova, le modalità 

di espletamento della stessa, in modo che esse siano uguali per tutti i 

concorrenti, ed il tempo massimo consentito. Dato il carattere della 

stessa, non sono prescritte terne da estrarre dai concorrenti, riservando 

al giudizio della Commissione l‟applicazione di tale modalità ove la stessa 

sia ritenuta possibile in rapporto anche all‟allestimento dei mezzi per 

effettuare la prova. 

 

3     Tutti i concorrenti dovranno essere posti in grado di utilizzare 

materiali, macchine e mezzi dello stesso tipo e in pari condizioni 

operative. 

 

4     La Commissione prende nota del tempo impiegato da ciascun 

concorrente nell‟effettuazione della prova e ne tiene conto nella sua 

valutazione, comparativamente con la qualità del risultato dallo stesso 

conseguito. 

 

5   In dipendenza della natura delle prove pratico-operative 

l‟assegnazione delle votazioni avviene da parte della Commissione subito 

dopo che ciascun concorrente ha effettuato le stesse, dopo che il 
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medesimo si è allontanato dal locale, ove esse hanno luogo, e prima 

dell‟ammissione di altro candidato. 

   

6      La Commissione effettua, su apposita scheda, una descrizione 

sintetica del modo nel quale il concorrente ha effettuato la prova, del 

tempo impiegato ed attribuisce il voto allo stesso spettante. Le schede 

vengono firmate da tutti i membri della Commissione ed i voti sono 

riepilogati in apposito elenco a fianco dei nomi dei concorrenti che viene 

esso pure, firmato nel modo suddetto, affisso a fine seduta nella sede 

degli esami ed allegato al verbale, nel quale ne vengono trascritti i 

contenuti. 

 

7        La prova pratico-operativa si considera superata ove il concorrente 

abbia ottenuto una votazione non inferiore ai 21/30. 

 

8       Il concorrente che ha superato la prova pratico-operativa è invitato 

a sostenere la prova orale con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto 

alla data stabilita per lo svolgimento della prova. 

 

Art. 28 

(Prova orale - Contenuti e modalità) 

 

1  La Commissione Esaminatrice provvede, nella prova orale, ad 

interrogare il concorrente sulle materie previste per tale prova dal bando, 

al fine di accertare il livello complessivo di preparazione del candidato, in 

modo da pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli 

elementi acquisibili nella prova stessa. 

 

2     I criteri e le modalità di espletamento della prova orale sono stabilite 

dalla Commissione prima dell‟inizio della stessa e devono essere tali da 

assoggettare i candidati ad interrogazioni che, pur nel variare delle 

domande richiedano a tutti i concorrenti un livello oggettivamente 

uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenza. A tal proposito, 

immediatamente prima dell‟inizio della  prova orale, la Commissione 

determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie 

d‟esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione 

a sorte. 

 

3     La Commissione stabilisce, nell‟ambito dei criteri e delle modalità 

predette, la durata della prova, che deve essere uguale per tutti i 

concorrenti. Il Presidente, deve consentire a un concorrente, che stia 

esponendo la sua risposta, di concluderla purchè lo stesso non superi di 

1/10 il tempo assegnato per la prova. 

 

4      Per ciascun concorrente, conclusa la prova, la Commissione procede 

alla valutazione della stessa ed attribuisce il voto, che in caso di differente 

valutazione, è costituito dalla somma dei voti assegnati da ciascun 

Commissario. 

 

5     Il voto è registrato in apposito elenco tenuto dal Segretario, nel 

quale a fianco del nome del concorrente è annotata, in cifre ed in lettere, 
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la votazione attribuita. Alla fine di ciascuna giornata di esami l‟elenco è 

firmato da tutti i componenti della Commissione. Copia del predetto 

elenco, autenticata dal Presidente di Commissione, è affissa nella sede 

degli esami. 

 

6     La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia 

ottenuto una votazione non inferiore ai 21/30. 

 

7      La prova orale deve svolgersi in un‟aula aperta al pubblico, di 

capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. 

 

Art. 29 

(Accertamento delle conoscenze informatiche  

e di lingua straniera) 

 

1 A conclusione della prova orale nei concorsi a posti di categoria 

B e C è accertata, ai sensi dell‟art. 37 del D.Lgs 165/2001, la 

conoscenza a livello nozionistico della lingua straniera e delle 

applicazioni informatiche più diffuse. 

 

2 Nei concorsi a posti di categoria D e di qualifica dirigenziale, se 

ne richiede la conoscenza a livello avanzato. L‟accertamento della 

conoscenza per la lingua straniera avviene attraverso la lettura e la 

traduzione di un testo o di una conversazione, per l‟informatica, anche 

attraverso una verifica operativa. 

3 Da tale accertamento non consegue attribuzione di punteggio. 

 

Art. 30 

(Prove orali e pratico  operative - Norme comuni) 

 

1       L‟identificazione dei concorrenti che partecipano alle prove orali e/o 

pratico operative viene effettuata dalla Commissione al momento in cui il 

concorrente si presenta, in base ad un documento legalmente valido dallo 

stesso esibito. 

 

2      Il concorrente che non si presenta alla prova orale e/o alla prova 

pratico operativa nel giorno stabilito si considera rinunciatario e viene 

escluso dal concorso. 

Qualora le dette prove siano programmate in più giornate, il concorrente 

che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire alla prova nel 

giorno prestabilito, può far pervenire al Presidente della Commissione, non 

oltre l‟ora fissata per l‟inizio della seduta nel giorno predetto, istanza 

documentata per il differimento dell‟esame ad altra data, entro l‟ultimo 

termine previsto dal programma per il compimento della prova. 

La Commissione Esaminatrice decide su tale istanza, a suo insindacabile 

giudizio, dandone avviso telegrafico al concorrente. 

Se l‟istanza viene respinta ed il concorrente non è presente alla prova, viene 

escluso dal concorso. 

Se l‟istanza viene accolta nella comunicazione telegrafica viene precisata la 

nuova data della prova. 
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CAPO VIII 

PROCEDURE CONCORSUALI - CONCLUSIONI 

 

Art. 31 

(Graduatoria di merito - Formazione) 

 

1    La Commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria 

provvisoria di merito nella seduta in cui hanno termine le prove di esame od 

in altra apposita, da tenersi nei giorni immediatamente successivi. 

 

2   La graduatoria del concorso è unica. Nei concorsi per esami essa è 

formata secondo l‟ordine decrescente del punteggio totale con l‟indicazione, 

in corrispondenza del cognome e del nome del concorrente del punteggio 

totale allo stesso attribuito, costituito dalla somma della media dei voti 

conseguiti nelle prove scritte o pratiche e della votazione conseguita nella 

prova orale. Nei concorsi per titoli ed esami il punteggio totale è 

determinato sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto 

complessivo riportato nelle prove d‟esame determinato come innanzi detto. 

Si applicano le precedenze e le preferenze previste dall‟art. 5 del D.P.R. 

09/05/1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30/10/96 n. 693, dall‟art. 3, 

comma 7 della  L. 15/05/97 n. 127 integrato dall‟art. 2, comma 9 della L. 

16/6/98, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

3    Per i candidati appartenenti a categorie previste dalla Legge 12/3/1999, 

n. 68 valgono le disposizioni di cui all‟art. 16 della medesima Legge. 

 

4    La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori 

della Commissione. 

 

5  Tutti i verbali delle sedute della Commissione, redatti in un unico 

originale a cura del Segretario, sono firmati, compresi gli allegati, in ogni 

pagina da tutti i Commissari e dal Segretario stesso. Il Presidente provvede 

a trasmetterli assieme alle domande, ai documenti agli elaborati delle prove 

e ad ogni altro atto relativo al concorso, al dirigente del Servizio Personale, 

per il tramite del Segretario. La trasmissione viene effettuata mediante 

lettera in duplice originale, uno dei quali viene restituito al Presidente 

stesso, con attestazione di ricevuta, per discarico della Commissione. 

 

Art. 32 

(Riscontro delle operazioni del concorso) 

 

1       Il Servizio del Personale esamina i verbali del concorso rimessi dal 

Presidente della Commissione e verifica la regolarità della procedura 

concorsuale. 

 

2       In caso di riscontrata irregolarità gli atti concorsuali sono rimandati 

alla Commissione, con invito al Presidente di riconvocarla perché si 

provveda all‟eliminazione del vizio o dei vizi rilevati. Quando risulti 

necessario restituire gli originali dei verbali, il Servizio Personale deve 

effettuarne copia, autenticata, conservandola nei propri atti. Il Presidente, 

avvenuta la riunione della Commissione, rimette il verbale della stessa, 
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assieme agli altri verbali ricevuti in restituzione, al Servizio suddetto, a 

mezzo del Segretario della Commissione. La trasmissione è effettuata con le 

modalità di cui al comma 5 del precedente articolo. 

 

3      Il Servizio Personale verificata la regolarità formale e sostanziale 

anche delle parti rinnovate, approva gli atti del concorso e la graduatoria e 

proclama i vincitori del concorso. 

 

4        La graduatoria finale, approvata con determinazione del Dirigente del 

Servizio Personale, viene pubblicata all‟Albo Pretorio dell‟Ente e sul sito web 

dell‟Ente. 

 

5        La graduatoria rimane efficace secondo quanto disposto dall‟art. 91, 

comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 

6      Le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato possono 

essere utilizzate entro i termini di validità anche per eventuali assunzioni di 

personale a tempo parziale ovvero a tempo determinato per le causali 

previste dal contratti collettivi di lavoro. Il candidato che non si renda 

disponibile all‟assunzione a tempo parziale o a tempo determinato conserva 

comunque la posizione in graduatoria per eventuali successive assunzioni a 

tempo indeterminato.  

 

Art. 33 

(Assunzione in servizio) 

 

1 I candidati dichiarati vincitori sono invitati a sottoscrivere, entro 

il termine di volta in volta fissato, il contratto individuale di lavoro 

subordinato alla condizione risolutiva del positivo accertamento del 

possesso dei requisiti prescritti per l„assunzione di cui al presente 

regolamento e sono assunti in prova nel profilo professionale e nella 

categoria per cui risultano vincitori.  

2 Presupposto del detto invito è l‟inesistenza originaria o 

sopravvenuta di norme di legge che vietano o limitano l‟assunzione in 

servizio. Questa non ha luogo se ricorrono dette ipotesi e pertanto i 

candidati vincitori saranno assunti se e quando saranno venuti meno, nel 

periodo di validità delle relative graduatorie, gli stessi divieti e limitazioni 

normative. 

 

CAPO IX 

PROCEDIMENTI SPECIALI DI ACCESSO 

 

Art. 34 

( Assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di 

collocamento) 

 

1 Per i profili professionali di categorie per le quali è richiesto il solo 

requisito della scuola dell‟obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti 

per specifiche professionalità, la costituzione del rapporto di lavoro avviene 

a seguito di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli 

uffici competenti. 
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2   L‟Amministrazione inoltra direttamente agli uffici competenti la richiesta 

numerica di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al 

doppio dei posti da ricoprire.  

 

3   La richiesta di avviamento a selezione deve contenere: 

         a)  titolo di studio richiesto; 

         b) il profilo professionale e la categoria di inquadramento del 

lavoratore;  

         c) l‟eventuale professionalità specifica richiesta in relazione alla 

posizione di lavoro; 

        d) il numero dei posti da ricoprire; 

        e) la sede della prestazione lavorativa. 

 

4  La richiesta numerica dei lavoratori deve avvenire nel rispetto delle 

riserve stabilite dalle leggi vigenti. 

 

5   L‟Amministrazione, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione 

di avviamento, deve convocare i candidati per sottoporli alle prove di 

idoneità, seguendo per la chiamata l‟ordine di avvio da parte dell‟ufficio 

competente, precisando nella convocazione il giorno e il luogo di 

svolgimento della selezione. 

 

6 La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, 

ovvero in sperimentazioni lavorative miranti ad accertare esclusivamente 

l‟idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni. La selezione non 

comporta valutazione comparativa; la commissione esaminatrice esprime, 

infatti, esclusivamente un giudizio di idoneità/non idoneità. 

 

7  L‟esito della selezione deve essere tempestivamente comunicato 

all‟ufficio competente; nel caso in cui l‟avvio a selezione non fosse stato 

sufficiente per la copertura dei posti banditi, si provvederà per la copertura 

dei posti anzidetti con ulteriori avviamenti a selezione.  

 

8  Le prove selettive sono pubbliche e devono essere precedute da 

adeguata pubblicità, mediante affissione di apposito avviso all‟Albo Pretorio 

e sul sito web della Provincia di Bari. 

 

Art. 35 

(Assunzione obbligatoria di soggetti disabili) 

 

1 L‟assunzione obbligatoria di soggetti disabili, ai sensi dell‟art. 1 della 

Legge 68/1999, avviene per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di 

collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dall‟ufficio competente. 

 

2 L‟Amministrazione inoltra direttamente all‟ufficio competente, la 

richiesta numerica di avvio a selezione di un numero di lavoratori pari al 

numero dei posti da ricoprire, con l‟indicazione del titolo di studio, della 

categoria di iscrizione, del profilo professionale, categoria professionale di 

inquadramento e delle altre informazioni previste dalla normativa vigente. 
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3 L‟ufficio provvede all‟avvio secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

 

4 Le prove selettive devono essere espletate entro quarantacinque 

giorni dalla data di avviamento e l‟esito va comunicato all‟ufficio competente 

entro i cinque giorni successivi alla conclusione della prova. 

 

5  Le modalità di espletamento e di valutazione  della prova sono le 

medesime previste nel precedente articolo. 

 

6  La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante avviene 

secondo le procedure previste dalla vigente normativa. 

 

7  Al fine di favorire l‟inserimento lavorativo dei disabili, 

l‟Amministrazione può stipulare ai sensi della normativa vigente convenzioni 

aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al 

conseguimento di obiettivi occupazionali. 

 

8  Possono essere, altresì, stipulate convenzioni di integrazione 

lavorativa per l‟avviamento dei disabili che presentino particolari 

caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 

 

9  Tra le modalità che possono essere convenute vi sono la facoltà della 

scelta nominativa, lo svolgimento dei tirocini con finalità formative o di 

orientamento, l‟assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento 

di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purchè 

l‟esito negativo della prova, qualora si riferibile alla menomazione da cui è 

affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di 

lavoro. 

 

10   Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla 

normativa vigente in materia. 

 

Art. 36 

(Norme finali) 

 

              Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento 

valgono le norme di legge e regolamentari vigenti. 
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REGOLAMENTO DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI 
 

PARTE II 
 

PROFILI PROFESSIONALI 

 
 profilo professionale 

 
Cat. 

 

1  addetto ai servizi d'ufficio A 

2  operatore scolastico A 

3  Accompagnatore B.1 

4  addetto ai servizi d'aula B.1 

5  addetto di vigilanza faunistica B.1 

6  autista patente D B.1 

7  Cantoniere B.1 

8  centralinista specializzato B.1 

9  Distributore B.1 

10  esecutore amministrativo B.1 

11  operaio specializzato B.1 

12  addetto registrazione dati B.3 

13  capo cantoniere B.3 

14  collaboratore di custodia B.3 

15  collaboratore professionale B.3 

16  Fotografo B.3 

17  operatore specializzato B.3 

18  agente di polizia provinciale C 

19  assistente tecnico ufficio tecnico C 

20  capo tecnico faunistico C 

21  collaboratore professionale di vigilanza C 

22  Educatore C 

23  Geometra C 

24  istruttore amministrativo C 

25  perito agrario C 

26  perito chimico C 

27  perito elettrotecnico C 

28  perito industriale C 

29  Programmatore C 

30  Ragioniere C 

31  tecnico laboratorio biologia marina C 

32  addetto alla comunicazione sociale e istituzionale D.1 

33  assistente sociale D.1 

34  assistente storico dell'arte D.1 

35  Bibliotecario D.1 

36  geometra capo D.1 

37  istruttore direttivo amministrativo D.1 

38  istruttore direttivo contabile D.1 

39  istruttore direttivo di biblioteca D.1 

40  istruttore direttivo edilizia sismica D.1 

41  istruttore direttivo legale D.1 

42  istruttore direttivo tecnico D.1 
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43  Ortottista D.1 

44  perito agrario coordinatore D.1 

45  specialista di vigilanza D.1 

46  terapista riabilitazione visiva e psicomotricità D.1 

47  Agronomo D.3 

48  analista di sistemi D.3 

49  Architetto D.3 

50  Avvocato D.3 

51  Biologo D.3 

52  coordinatore di zona D.3 

53  esperto in economia aziendale D.3 

54  esperto beni culturali D.3 

55  esperto in politiche ambientali D.3 

56  esperto in politiche comunitarie D.3 

57  esperto statistico D.3 

58  funzionario amministrativo D.3 

59  funzionario contabile D.3 

60  funzionario pubbliche relazioni D.3 

61  funzionario tecnico D.3 

62  Geologo D.3 

63  Ingegnere D.3 

64  ingegnere ambientale D.3 

65  ingegnere impiantista D.3 

66  ingegnere meccanico D.3 

67  ispettore pinacoteca D.3 

68  dirigente di servizio avvocatura dirig. 

69  dirigente di servizio pinacoteca dirig. 

70  dirigente di servizio prof. amministrativa dirig. 

71  dirigente di servizio prof. contabile dirig. 

72  dirigente di servizio prof. tecnica (agronomo) dirig. 

73  dirigente di servizio prof. tecnica (architetto-urbanista) dirig. 

74  dirigente di servizio prof. tecnica (ingegnere) dirig. 

75  dirigente di servizio prof. tecnica (ingegnere informatico) dirig. 

76  dirigente comandante del corpo di polizia metropolitana dirig. 
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ADDETTO AI SERVIZI D’UFFICIO 

 
Categoria A 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 

 Scuola dell‟obbligo 
 

 
Prova pratica 

 
 Accertamento di idoneità sui contenuti specifici di attività  

proprie del profilo professionale. 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo ausiliario e prevalentemente 
esecutive rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi del Servizio, 

comportanti problematiche lavorative di tipo semplice. 
 

A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede ai servizi di: 
- ritiro e consegna della posta e documentazione amministrativa; 
- riproduzione di atti e documenti; 
- accoglienza e assistenza all‟utenza. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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OPERATORE SCOLASTICO 

 
Categoria A 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

    
 

 Scuola dell‟obbligo 
 

 
Prova pratica 

 
 Accertamento di idoneità sui contenuti specifici di attività  

proprie del profilo professionale. 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo ausiliario e prevalentemente 
esecutive rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi del Servizio, 

comportanti problematiche lavorative di tipo semplice. 
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede ai servizi di: 
- accoglienza e assistenza all‟utenza; 
- sorveglianza sugli alunni in caso di particolare necessità; 
- ritiro e consegna della posta e documentazione amministrativa; 
- riproduzione di atti e documenti; 
- pulizia  dei locali scolastici. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 

appartenenza. 
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ACCOMPAGNATORE 

 
Categoria B.1 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 

 Scuola dell‟obbligo. 
 

 
Prova pratica 

 
 Accertamento di idoneità sui contenuti specifici di attività 

proprie del profilo professionale. 
 
 

 

Declaratoria delle mansioni 
 

 
Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo operativo con responsabilità di 

risultati parziali rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi, comportanti 
discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni 
possibili.  
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede al servizio di accompagnamento dei 
soggetti diversamente abili anche in occasione di attività extramurali. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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ADDETTO AI SERVIZI D’AULA 

 
Categoria B.1 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 

 scuola dell‟obbligo. 
 

 
 

Prova pratica 

 
 

 Accertamento di idoneità sui contenuti specifici di attività 
proprie del profilo professionale. 

 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 

Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo operativo con responsabilità di 
risultati parziali rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi, comportanti 
discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni 
possibili.  
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede ai servizi di: 
- assistenza operativa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Provinciale e agli Organi 
Istituzionali; 
 - supporto operativo  in occasione di cerimonie, ricevimenti, onoranze. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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ADDETTO DI VIGILANZA FAUNISTICA 

 
Categoria B.1 

 
 

 
Requisiti culturali 
di accesso 
 

 
 Scuola dell‟obbligo e patente di guida cat. B. 

 

 
Prova pratica  
 

 
 Accertamento di idoneità sui contenuti specifici di attività 

proprie del profilo professionale. 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo operativo con responsabilità di 
risultati parziali rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi, comportanti 

discreta complessità dei problemi da affrontare a discreta ampiezza delle soluzioni 
possibili. 
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede: 
- alla conduzione e custodia degli automezzi in dotazione alla Polizia provinciale; 
- coadiuva gli agenti di polizia provinciale nell‟espletamento della vigilanza. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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AUTISTA PAT. D 

 
Categoria B.1 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 Scuola dell‟obbligo e possesso di patente di guida di 

categoria D con certificato di abilitazione professionale di tipo KD. 
 

 
Prova pratica 

 

 
 Accertamento di idoneità sui contenuti specifici di attività 

proprie del profilo professionale. 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo operativo con responsabilità di 
risultati parziali rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi, comportanti 

discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni 
possibili. 
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede: 
- alla conduzione del mezzo affidato; 
- al controllo periodico dell‟efficienza del mezzo; 
- alla segnalazione di guasti meccanici. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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CANTONIERE 

 
Categoria B.1 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 

 Scuola dell‟obbligo  
 

 
 

Prova pratica 

 
 

 Accertamento di idoneità sui contenuti specifici di attività                    
proprie del profilo professionale. 

 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 

Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo operativo con responsabilità di 
risultati parziali rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi, comportanti 
discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni 
possibili.  

 
A titolo esemplificativo, il lavoratore:  
- esegue i lavori di semplice manutenzione ordinaria  dei manufatti e del corpo 
stradale, delle pavimentazioni, delle vie d‟acqua, delle opere in verde  e degli impianti 
di segnaletica; 
- esegue tutti gli altri lavori disposti nell‟ambito del nucleo di cui la squadra fa parte. 
- rimuove gli ingombri della sede stradale determinati da neve, frane ed altre cause; 
- istalla sollecitamente i prescritti segnali di pericolo e di obbligo sia per le limitazioni 
di transito che per le interruzioni della strada in relazione a situazioni di pericolo. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di   
appartenenza. 
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CENTRALINISTA SPECIALIZZATO 

 
Categoria B.1 

 

 

 
Requisiti culturali 
di accesso 

 
 Scuola dell‟obbligo e corso di formazione specialistica con 

esame finale. 
 
 

 
Prova pratica  

 
 Accertamento di idoneità sui contenuti specifici di attività                    

proprie del profilo professionale. 
 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 

Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo operativo con responsabilità di 
risultati parziali rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi, comportanti 
discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni 
possibili.  
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede ai servizi di: 
- ricezione e smistamento delle telefonate fornendo al pubblico informazioni semplici 
sugli Uffici e Servizi Provinciali; 
- formulazione di proposte per l‟adeguamento tecnologico delle attrezzature. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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DISTRIBUTORE 

 
Categoria B.1 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 Scuola dell‟obbligo. 

 

 
 

Prova pratica 

 
 Accertamento di idoneità sui contenuti specifici di attività                    

proprie del profilo professionale. 
 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo operativo con responsabilità di 

risultati parziali rispetto ai piu‟ ampi processi produttivi/amministrativi, comportanti 
discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni 
possibili.  
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede ai servizi di: 
- reperimento di testi per l‟ utenza; 
- ricollocazione dei testi; 
- accoglienza e assistenza all‟utenza nelle sale della Biblioteca Provinciale. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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ESECUTORE AMMINISTRATIVO 

 
Categoria B.1 

 

 

 
Requisiti culturali 
di accesso 
 

 
  

 Scuola dell‟obbligo. 
 
 

 
 
Prova pratica  

 
 

 Accertamento di idoneità sui contenuti specifici delle attività 
proprie del profilo professionale. 

 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo operativo con responsabilità di 
risultati parziali rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi, comportanti 
discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni 
possibili.  
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore: 

- provvede alla trascrizione degli atti di ufficio; 
- effettua la protocollazione della corrispondenza e degli atti anche mediante l‟impiego 
di apparecchiature elettroniche; 
- collabora alla gestione degli archivi; 
- assicura la codifica dei dati in uso; 
- trascrive i modelli statistici; 
- provvede alla tenuta dei registri delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali; 
- raccoglie le domande presentate dai cittadini; 
- tiene ed aggiorna i fascicoli del personale ed effettua la registrazione delle assenze per 
malattia, ferie, permessi, etc. 

 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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OPERAIO SPECIALIZZATO 

 
Categoria B.1 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 Scuola dell‟obbligo. 

 

 
Prova pratica 

 

 
 Accertamento di idoneità sui contenuti specifici di attività 

proprie del profilo professionale. 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo operativo con responsabilità di 
risultati parziali rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi, comportanti 

discreta complessità dei problemi da affrontare a discreta ampiezza delle soluzioni 
possibili. 
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede: 
- alla esecuzione, secondo programmi di lavoro prefissati e sulla base di richieste di 
interventi di urgenza, di lavori in economia per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili e delle suppellettili; 
- alla esecuzione di lavori relativi ad allestimenti e manifestazioni; 
- alla custodia e responsabilità delle attrezzature. 

  
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 

 
Categoria B.3 

 
 

 
Requisiti culturali 

di accesso 

 
 Diploma di 2° grado in informatica o altro diploma di scuola 

secondaria di 2° grado.  
 Patente europea sull‟uso del personal computer. 

 

 
Prova scritta 

 

 
 Questionario a risposta sintetica su elementi di legislazione 

sull‟Ordinamento delle Autonomie Locali.  
 

 
Prova pratica 

 
 Conoscenza ed utilizzo di prodotti informatici relativi 

all‟automazione degli Uffici; semplice manutenzione del sistema. 
 

 

 
Prova orale 

 

 Le materie delle prove scritta e pratica; 
 Nozioni di diritto civile; 
 Nozioni sulla struttura di un centro di elaborazioni dati; le 

periferiche. 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici. 

 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 

 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo operativo con responsabilità di 
risultati parziali rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi, comportanti 

discreta complessità dei problemi da affrontare a discreta ampiezza delle soluzioni 
possibili. 
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede a: 
- svolgere le attività di registrazione di dati, secondo procedure predeterminate, 
immettendoli nel sistema ed interpretando i messaggi di risposta; 
- effettuare la verifica dei dati in ingresso ed uscita; 
- effettuare la programmazione semplice del sistema di acquisizione affidatogli 
provvedendo, altresì, all‟aggiornamento di hardware e software. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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CAPO CANTONIERE 

 
Categoria B.3 

 
 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 Diploma di istruzione secondaria di 2° grado. 

 

 
Prova scritta 

 

 
 Questionario a risposta sintetica su elementi di legislazione 

sull‟Ordinamento delle Autonomie Locali.  
 

 
Prova pratica 

 
 

 
 Predisposizione di un piano di lavoro finalizzato all‟utilizzo di 

risorse umane, mezzi e materiali per la messa in sicurezza della sede 
stradale anche in situazioni di pericolo (rimozione di ingombri, 
istallazione provvisoria di segnali stradali di pericolo, etc.). 

 

 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritta e pratica; 
 Nozioni di diritto civile; 
 Nozioni sul codice della strada; 
 Conoscenza delle diverse tipologie di materiali in uso per la    

manutenzione stradale; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici. 
 

Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell'uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 

 

 
Declaratoria delle mansioni 

 
 
Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo operativo con responsabilità di 

risultati parziali rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi comportanti 
discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni 
possibili. 
 A titolo esemplificativo il lavoratore provvede ai servizi di: 
- guida e sorveglianza della squadra di cantonieri addetti alla condotta ed al 
funzionamento dei mezzi e dei macchinari; 
- assegna di volta in volta i compiti dei singoli componenti della squadra, vigilando 
sulla loro disciplina e rendimento; 
- presenzia a tutte le fasi del lavoro impartendo ogni utile disposizione ai fini della sua 
buona riuscita; 
- riceve e rendiconta in merito ai materiali impiegati sulla strada; 
- redige il verbale dei lavori eseguiti; 
- percorre l‟ estesa stradale di sua competenza non meno di una volta al giorno con 
l‟automezzo dell‟Amministrazione, per constatare lo stato della strada e delle sue 
pertinenze; 
- elimina e provvede, nei limiti delle sue possibilità, alla posa in opera immediata dei 

cartelli di pericolo e di obbligo facenti parte della sua normale dotazione,  adotta ogni 
iniziativa per l‟installazione dei segnali stradali necessari per richiamare l‟attenzione 
degli utenti della strada su eventuali limitazioni, deviazioni od interruzioni di transito, 
segnala le situazioni di cui sopra ai superiori, ed eventualmente alle autorità 
competenti. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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COLLABORATORE DI CUSTODIA 

 
Categoria B.3 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 Diploma di istruzione secondaria di 2° grado. 

 

 
 

Prova scritta 

 
 Questionario a risposta sintetica su elementi di legislazione 

sull‟Ordinamento delle  Autonomie Locali. 
 

 
Prova pratica 

 
 

 
 Accertamento della conoscenza delle apparecchiature per la 

video-sorveglianza. 

 
 

 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritta e pratica; 

 Nozioni di diritto civile; 
 Elementi di legislazione sui beni culturali; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Elementi di normativa in materia di protezione dei dati 

personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo operativo con responsabilità di 
risultati parziali rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi, comportanti 

discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni 
possibili. 
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede ai servizi di: 
- sorveglianza sui beni immobili e mobili dell‟Ente; 
- gestione e manutenzione degli strumenti per la video-sorveglianza. 
 
 Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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COLLABORATORE PROFESSIONALE 

 
Categoria B.3 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
  

 Diploma di istruzione secondaria di 2° grado. 
 

 
Prova scritta 

 
 Questionario a risposta sintetica su elementi di legislazione 

sull‟Ordinamento delle  Autonomie Locali. 
 

 
Prova pratica 

 
 

 
 Composizione di un prospetto in formato elettronico 

afferente procedure di registrazione o di archiviazione di atti e 
documenti. 
 

 

 
 
 

Prova orale 

 

 Le materie delle prove scritta e pratica; 
 Nozioni di diritto civile; 
 Elementi di contabilità semplice; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Elementi di normativa in materia di protezione dei dati 

personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo operativo con responsabilità di 

risultati parziali rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi comportanti 
discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni 
possibili. 
 
A titolo di esemplificativo, il lavoratore è preposto ad attività di collaborazione 
amministrativa nella gestione degli archivi, nella tenuta dei registri delle deliberazioni 
e delle determinazioni dirigenziali, registrazione delle fatture, tenuta dei valori bollati, 
aggiornamento fascicoli del personale, etc.. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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FOTOGRAFO 

 
Categoria B3 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 

 
 Diploma di istruzione secondaria di 2° grado. 
 Attestato di partecipazione a corso di fotografia. 

 

 
Prova scritta 

 

 
 Questionario a risposta sintetica su elementi di legislazione 

sull‟Ordinamento delle Autonomie Locali . 
 

 
Prova pratica 

 

 
 Sviluppo e stampa di un negativo; stampa digitale. 

 
 

 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritta e pratica; 

 Nozioni di diritto civile; 
 Macchine fotografiche, videocamere attrezzature di sviluppo 

e stampa; 
 Tecniche di fotografia, stampa a contatto, sistema di 

sviluppo; 
 Composizione chimica dei rivelatori e fissaggio; 
 Microfilm,tecniche di riprese e di sviluppo; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 

 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo operativo con responsabilità di 
risultati parziali rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi, comportanti 
discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni 
possibili. 
 
 A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede: 
- ai rilievi fotografici di beni culturali e monumenti; 
- allo sviluppo e stampa, anche delle fotografie. 
 
 Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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OPERATORE SPECIALIZZATO 

 
Categoria B.3 

 

 

 
Requisiti  

culturali di 
accesso 

 

 
 Diploma di istruzione secondaria di 2° grado e possesso della 

patente di categoria C. 
  

 
Prova scritta 

 
 

 
 Questionario a risposta sintetica su elementi di legislazione 

sull‟Ordinamento delle Autonomie Locali.  
 

 
Prova pratica 

 

 
 Accertamento di idoneità sui contenuti specifici di attività 

proprie del profilo professionale. 

 

 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritta e pratica; 
 Nozioni di diritto civile; 
 Nozioni sul codice della strada; 
 Cenni di meccanica riferita alle macchine operatrici; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Elementi di normativa in materia di protezione dei dati 

personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 

 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni caratterizzanti il profilo sono di tipo operativo con responsabilità di 
risultati parziali rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi, comportanti 
discreta complessità dei problemi da affrontare a discreta ampiezza delle soluzioni 
possibili. 
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore: 
- è addetto alla conduzione dei macchine operatrici in uso per la manutenzione 

stradale; 
- cura l‟efficienza dei mezzi in dotazione; 
- partecipa alle attività della squadra di manutenzione. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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AGENTE DI POLIZIA PROVINCIALE 

 
Categoria C 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Requisiti di 
accesso 

 
 

 
 Diploma di Scuola Media Superiore; 
 
 Patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli di 

categoria B se rilasciata anteriormente al 26/04/1988 ovvero 
patenti di guida di categoria B ed A3 di cui al D.M. 02/09/1999; 

 
 Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (sono 

esclusi coloro che si siano avvalsi dell‟applicazione della Legge 
230/98); 

 

 Idoneità all‟ottenimento della qualità di Agente di Pubblica 
Sicurezza ai sensi dell‟art. 5, comma 2, della Legge n. 65 del 
07/03/1986.         

                                    

 
 
 
 
 

Requisiti 
psicofisici 

 
 Idoneità fisica all‟impiego; in particolare il candidato dovrà 

possedere i seguenti requisiti fisici: 
 Sana e robusta costituzione fisica; 
 Essere esente da malattie, affezioni e indisposizioni che 

dovessero ridurre l‟espletamento dei servizi d‟istituto; 
 “Visus” di 10 decimi per ciascun occhio, anche con correzione di 

lenti; 
 Percezione uditiva tale da non pregiudicare il normale esercizio 

dell‟attività di vigilanza. 
 

 

 
 

Prove scritte 
 

 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali; 
 Redazione di un verbale per l‟accertamento e la contestazione 

di infrazioni di norme di legge o regolamenti e di altre 
disposizioni imperative. 

 

 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Elementi di diritto civile, di diritto penale, di procedura penale e 

atti di polizia giudiziaria; 
 Legislazione riguardante l‟applicazione della sanzioni 

amministrative; 
 Codice della strada; 
 Nozioni in materia di Pubblica Sicurezza; 
 Nozioni di legislazione in materia di vigilanza ittico, faunistica e 

ambientale; 
 Normativa nazionale e regionale in materia di polizia locale; 

 Nozioni sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche ed in materia di organizzazione e di 
rapporto d‟impiego negli EE.LL; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di 

protezione dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 
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Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono caratterizzate dalla media complessità dei 
problemi da affrontare basati su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 
delle soluzioni possibili, con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivo/amministrativi. 
 
Per le mansioni specifiche si fa rinvio ai compiti e alle attività del Corpo di Polizia 
Provinciale disciplinati dal vigente Regolamento. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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ASSISTENTE TECNICO UFFICIO TECNICO 

 
Categoria C 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 Diploma di Maturità Tecnico Industriale o di Geometra. 

 

 
 

Prove scritte 
 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Esecuzione di opere edili e stradali: documenti contabili. 
 

 

 
 
 
 

Prova Orale 
 
 

 

 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di diritto civile, penale e amministrativo; 
 Principali materiali da costruzione e pavimentazione; 
 Confezione di malte ed elementi costruttori vari; 
 Norme sulla prevenzione degli infortuni sui cantieri; 
 Nozioni di legislazione sui LL.PP.; 
 Nozioni sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche ed in materia di organizzazione e 
di rapporto d‟impiego negli EE.LL; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di 

trattamento dei dati personali; 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 

dell‟art. 29 del Regolamento. 
 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni  relative al profilo sono caratterizzate dalla media complessità dei 
problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 
delle soluzioni possibili, con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi.  
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede: 
- l controllo e verifica dello stato degli immobili dell‟Ente; 
- all‟assistenza all‟esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili.     
           

Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di  
appartenenza.     
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CAPO TECNICO FAUNISTICO 

 
Categoria C 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 

 Diploma di Scuola Media Superiore 
 

 
Prova scritta 

 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 

 

 
Prova pratica 

 

 
 Applicazioni tecniche di riproduzione della fauna selvatica. 

 

 

 
 
 
 
 

Prova orale 

 

 Le materie delle prove scritta e pratica; 
 Nozioni di diritto civile, penale e amministrativo; 
 Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” ; 
 Nozioni di zoologia con particolare riferimento alla 

conoscenza della selvaggina e delle tecniche di riproduzione 
della fauna selvatica ; 

 Gestione delle aree protette; 
 Nozioni sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche ed in materia di organizzazione e 
di rapporto d‟impiego negli Enti Locali; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di 

trattamento dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 

delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 

 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono caratterizzate dalla media complessità dei 
problemi da affrontare basati su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 
delle soluzioni possibili, con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivo/amministrativi. 
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore : 
- cura, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge, la raccolta, 
l‟elaborazione e l‟analisi dei dati relativi alla fauna selvatica; 
- collabora con il veterinario nella prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà 

e nel pronto soccorso della stessa; 
- collabora alla immissione sul territorio degli esemplari di fauna selvatica recuperata; 
- collabora nella valutazione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni 
agricole; 
- collabora nella gestione delle aree protette. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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COLLABORATORE PROFESSIONALE DI VIGILANZA 
 

Categoria C 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 Diploma di scuola media superiore. 

 

 
 

Prova scritte 
 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 
 Redazione di un verbale di accertamento in materia di 

trasporti ed autoscuole.  
 

 

 
 
 
 

Prova orale 

 

 Le materie della prove scritte; 
 Nozioni di diritto civile, amministrativo e penale; 
 Codice della strada; 
 Nozioni sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche ed in materia di organizzazione e 
di rapporto d‟impiego negli EE.LL; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di 

trattamento dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 

 

 

Declaratoria delle mansioni 
 

 
Le mansioni relative al profilo sono caratterizzate dalla media complessità dei 
problemi da affrontare basati su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 
delle soluzioni possibili, con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivo/amministrativi. 
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore: 
- assicura la vigilanza tecnico-amministrativa presso le autoscuole, scuole nautiche, 
studi di consulenza automobilistica, centri di revisione, autolinee secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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EDUCATORE 

 
Categoria C 

 

 

 
Requisiti di 

accesso 
 

 
 Maturità socio-psico-pedagogica e specializzazione per 

l‟insegnamento ai videolesi o audiolesi. 
 

 
 

Prove scritte  

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Psicopedagogia con speciale riferimento ai problemi educativi 

dei videolesi o audiolesi.  
 

 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di diritto civile, amministrativo e penale; 
 Elementi di psicotecnica e di orientamento  professionale; 
 Nozioni di legislazione scolastica; 
 Nozioni sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche ed in materia di organizzazione e 
di rapporto d‟impiego negli Enti Locali; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di 

trattamento dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 

 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono caratterizzate dalla media complessità dei problemi 
da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle 
soluzioni possibili, con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi. 
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede a svolgere: 
- attività psico-pedagogica in favore di soggetti portatori di handicap (videolesi e 
audiolesi); 
- cura i rapporti con i servizi sociali e sanitari; 
- cura tutte le attività extramurali, purché abbiano un significato educativo, quali gite, 
visite guidate etc. 
 

Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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GEOMETRA 

 
Categoria C 

 

 

 
Requisiti di 

accesso 
 

 
 Diploma di geometra. 

 

 
 

Prove scritte 
 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Strumenti topografici, loro correzioni ed uso nei rilievi 

planimetrici, tracciamento di campagna, piani quotati. 
 

 
 

 
 

Prova orale 
 
 
 

 
 Le materie delle prove scritte; 

 Nozioni di diritto civile, amministrativo e penale; 
 Metodi di misurazione di lavori e tenuta dei documenti di 

contabilità; 
 Leggi  e regolamenti riguardanti appalti e contratti di opere 

pubbliche; 
 Procedure catastali e cartografiche: 
 Contabilità dello Stato e degli EE.LL.; 
 Legislazione in materia di sicurezza degli immobili e degli 

impianti; 
 Nozioni sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche ed in materia di organizzazione e di 
rapporto d‟impiego negli EE.LL.; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici;  
 Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di 

trattamento dei dati personali. 
 

 

Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 

 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono caratterizzate dalla media complessità dei 
problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 
delle soluzioni possibili, con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi. 
 
A titolo esemplificativo il lavoratore provvede: 
alla cura nel rispetto delle procedure e adempimenti di legge nell‟ambito della 
specifica professionalità la raccolta, l‟elaborazione e l‟analisi dei dati da utilizzare in 

sede di progettazione; 
- all‟assistenza in cantiere durante l‟esecuzione dei lavori; 
- alle rilevazioni topografiche delle aree da utilizzare; 
- ai sopralluoghi sulle aree al fine del frazionamento, della recinzione e del 
tracciamento; 
- alla direzione e contabilità dei lavori. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 

Categoria C 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 

 Diploma di Scuola Media Superiore. 
 

 
 

Prove scritte 
 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Predisposizione di schemi e di atti di competenza degli organi 

di governo e gestionali degli EE.LL. 
 

 

 
 
 
 

Prova orale 

 

 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di diritto civile, amministrativo e penale; 
 Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale; 
 Nozioni di diritto comunitario; 
 Giurisdizione amministrativa e contabile; 
 Legislazione archivistica e sistema di gestione informatica dei 

documenti; 
 Nozioni sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche ed in materia di organizzazione e 
di rapporto d‟impiego negli Enti Locali; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

protezione dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 

dell‟art. 29 del Regolamento. 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono caratterizzate dalla media complessità dei 
problemi da affrontare basati su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 
delle soluzioni possibili, con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivo/amministrativi. 
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore assicura nell‟ambito delle diverse posizioni di 
lavoro individuate nella struttura: 
- lo svolgimento dell‟attività istruttoria amministrativa e la predisposizione degli atti; 
a tal fine predispone, sulla base di modelli predeterminati gli schemi di contratti, 
convenzioni ed altri atti di interesse generale; 

- la compilazione di modelli statistici; 
- la predisposizione di schemi, di atti di competenza degli organi di governo e 
gestionali dell‟Ente. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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PERITO AGRARIO 

 
Categoria C 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 Diploma di Perito agrario.  

 

 
 

Prove scritte 
 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Predisposizione di schema di atti per la concessione di 

provvidenze in materia di  agricoltura e agriturismo. 
 

 
 
 

 
Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di diritto civile, penale e amministrativo; 

 Legislazione nazionale e regionale in materia di agricoltura; 
 Procedure catastali e cartografiche; 
 Nozioni sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche ed in materia di organizzazione e di 
rapporto d‟impiego negli Enti Locali; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di 

trattamento dei dati personali. 
  

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 

 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono caratterizzate dalla media complessità dei 
problemi da affrontare basati su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 
delle soluzioni possibili, con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivo/amministrativi. 
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore: 
- assicura lo svolgimento dell‟attività amministrativa di istruttoria e di predisposizione 
degli atti promozionali nel settore agricolo e relativi alle domande di benefici 
contributivi e creditizi a fronte di avversità atmosferiche secondo la vigente 
normativa; 
- effettua l‟istruttoria degli atti concernenti l‟iscrizione all‟albo degli operatori 
agrituristici e delle istanze per il rilascio dell‟autorizzazione alla raccolta di tartufi; 
- effettua la stima dei danni in agricoltura a causa di incendi, di eventi atmosferici 
avversi e calamità naturali; 
- assicura l‟assistenza tecnica alle imprese agrarie in ordine all‟organizzazione 

commerciale e mercantile. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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PERITO CHIMICO 

 
Categoria C 

 

 

 
Requisito di accesso 

 

 
 Diploma di Maturità Tecnica Industriale ad indirizzo 

chimico  
 

 
Prova scritta 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali 

 

 
Prova pratica 

 

 
 Analisi di acque, di elementi solidi e gassosi e relativa 

parametrazione dei valori. 

 

 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritta e pratica; 
 Argomenti di chimica generale; 
 Nozioni di diritto civile, penale e amministrativo; 
 Nozioni sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche ed in materia di organizzazione 
e di rapporto d‟impiego negli EE.LL; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di 

protezione dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 

 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono caratterizzate dalla media complessità dei 
problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 
delle soluzioni possibili, con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi.  
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore: 
- effettua prelievi e campionature di acque, suolo e aria nell‟ambito delle competenze 
dell‟Ente; 
- effettua l‟analisi chimico-fisica di laboratorio dei campioni prelevati e la 
parametrazione dei valori dei prelievi effettuati; 
- effettua controlli e sopralluoghi tecnici agli impianti di produzione che danno luogo 
a rifiuti liquidi e solidi. 

 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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PERITO ELETTROTECNICO 

 
Categoria C 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 Diploma di perito industriale elettrotecnico.  

 

 
Prova scritta 

 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali.    

 

 
Prova pratica 

 

 
 Attivazione e disattivazione di impianti di pubblica 

illuminazione e/o semaforici. 
 

 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte e pratica; 
 Nozioni di diritto civile, amministrativo e penale; 
 Normativa sulla prevenzione e sicurezza degli impianti 

elettrici, civili, industriali, termici e fotovoltaici; 
 Impianti di pubblica illuminazione; 
 Apparecchiature elettriche; 
 Legislazione nazionale e regionale sui LL.PP.; 
 Nozioni sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche ed in materia di organizzazione 
e di rapporto d‟impiego negli Enti Locali; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di 

trattamento dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 

 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono caratterizzate dalla media complessità dei 
problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 
delle soluzioni possibili, con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi.  
A titolo esemplificativo, il lavoratore: 
- collabora alla progettazione di impianti elettrici di pubblica illuminazione, semaforici 
e segnaletica luminosa; 

- effettua il controllo e la verifica degli impianti elettrici in rete nelle scuole, negli 
immobili di proprietà della Provincia e sulle strade di competenza dell‟Ente; 
- collabora nella predisposizione delle operazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili della Provincia, relativamente agli impianti elettrici, 
termici e semaforici; 
- effettua la verifica dei progetti tecnici dei soggetti terzi, nonché la redazione di 
progetti finalizzati allo sviluppo delle attività dirette alla promozione del risparmio 
energetico secondo la normativa vigente; 
- assicura, nell‟ambito delle funzioni previste dalla normativa vigente l‟istruttoria per 
il rilascio delle autorizzazioni per elettrodotti. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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PERITO INDUSTRIALE 

 
Categoria C 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 

 Diploma di Maturità Tecnica Industriale. 
 

 
 

Prova scritta 
 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali.   

  
 

 
Prova pratica 

 
 Disegno tecnico con ausilio di supporto informatico (CAD). 

 

 
 
 

 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritta e pratica; 
 Nozioni di diritto civile, amministrativo e penale; 

 Principi di progettazione, controllo e verifica degli impianti 
industriali, termici e idraulici; 

 Normativa sulla prevenzione e sicurezza degli ambienti di 
lavoro; 

 Elementi di elettrotecnica, meccanica e termotecnica; 
 Legislazione nazionale e regionale sui LL.PP.; 
 Nozioni sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche ed in materia di organizzazione 
e di rapporto d‟ impiego negli Enti Locali; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di 

trattamento dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 

 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono caratterizzate dalla media complessità dei 
problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 
delle soluzioni possibili, con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi.  
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore:  
- cura, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge, nell‟ambito della 
specifica professionalità, la raccolta, l‟elaborazione e l‟analisi dei dati da utilizzare in 
sede di progettazione; 
- provvede al controllo e alla verifica degli impianti; 
- collabora nella predisposizione delle operazioni di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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PROGRAMMATORE 

 
Categoria C 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 

 
 Diploma di perito informatico o diploma di scuola secondaria 

superiore e attestato finale di corso di formazione in 
informatica riconosciuto. 

 

 
Prova scritta 

 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 

 

 
 

Prova pratica 
 
 

 
 Sistemi operativi installati sui server e loro         

applicazioni; 
 Strumenti di office; 
 Collegamenti e funzioni Internet e Intranet; 
 Sistemi di rete Lan e Van; 

 Sistemi di sicurezza. 
 

 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritta e pratica; 
 nozioni di diritto civile, penale e amministrativo; 
 Nozioni sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche ed in materia di organizzazione 
e di rapporto d‟impiego negli Enti Locali; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di 

trattamento dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 
 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono caratterizzate dalla media complessità dei problemi 
da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle 
soluzioni possibili, con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi.  
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore: 
- procede alla stesura del programma nel linguaggio prescelto e ne predispone la 
relativa documentazione ivi compresi gli aggiornamenti; 
- effettua le analisi del singolo programma sulla base di istruzioni di massima e con 
discrezionalità operativa di problemi non complessi nonché la relativa 
diagrammazione di documentazione di flusso o di dettaglio; 
- provvede alla manutenzione di singoli programmi e della documentazione relativa; 

- prova i programmi secondo le norme in atto e li documenta, al fine di ottenere 
programmi facilmente gestibili, nella fase di manutenzione. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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RAGIONIERE 

 
Categoria C 

 

 

 
Requisiti 

culturali di 
accesso 

 

 
 Diploma di ragioniere e perito commerciale. 

 

 
Prove scritte 

 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Relazione su un quesito riguardante la contabilità degli EE.LL. 

 

 
 
 

 
Prova Orale 

 
 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di diritto civile, amministrativo e penale; 

 Nozioni in materia di legislazione fiscale; 
 Servizio di tesoreria e di esattoria; 
 Giurisdizione amministrativa e contabile; 
 Ordinamento contabile vigente degli Enti Locali; 
 Nozioni sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche ed in materia di organizzazione e di 
rapporto d‟impiego negli EE.LL; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di 

trattamento dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 

 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono caratterizzate dalla media complessità dei 
problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 
delle soluzioni possibili, con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi. Espleta attività istruttoria nel campo contabile. 
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede: 
- alla predisposizione di atti amministrativo-contabili; 
- alla registrazione dei movimenti di entrata e di uscita sui mastri contabili;    
- all‟aggiornamento di inventari e gestione dei magazzini, ecc.; 
- alla codifica dei dati in uso. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 

appartenenza. 
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TECNICO DI LABORATORIO BIOLOGIA MARINA 

 
Categoria C 

 

 

   

  
Requisiti  culturali di 

accesso 
 

 
 Diploma di Maturità Tecnica ad indirizzo chimico. 

 

 

  
Prova scritta 

 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 

 

  
 
 
 

Prova pratica 
 
 

 
 
 

 
 tecniche di analisi chimico-fisiche, biologiche e batteriologiche 

sulle acque; 
 tecniche per il controllo e l‟ispezione dei prodotti della pesca; 
 funzionamento delle apparecchiature oceanografiche e di 

laboratorio; 
 preparazione dei terreni di coltura per batteriologia e reagenti 

per analisi chimico-fisiche sulle acque. 

 

  
 
 
 
 

Prova orale 
 

 
 Le materie della prove scritta e pratica; 
 Nozioni di diritto civile, amministrativo e penale; 
 Nozioni di legislazione in materia ambientale; 
 Inquinamento delle acque e caratteristiche chimico-fisiche e 

batteriologice dell‟acqua di mare; 
 Nozioni sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche ed in materia di organizzazione e di 
rapporto d‟impiego negli Enti Locali;  

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di 

trattamento dei dati personali. 
 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word e excel) ai sensi 
dell‟art. 29 del Regolamento. 

 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono caratterizzate dalla media complessità dei problemi 
da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni 
possibili,con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi.  
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore provvede: 
- alla preparazione dei terreni di coltura per le analisi batteriologiche; 
- alla preparazione dei reattivi per le analisi chimico-fisiche; 

- alla manutenzione e funzionamento delle apparecchiature di laboratorio e    
oceanografiche; 
- alla preparazione dei pezzi anatomici; 
- ai rilievi biologici e biometrici. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE SOCIALE E 

ISTITUZIONALE 

 

 
Categoria D.1 

 

 

 
 
 
Requisiti culturali 

di accesso 

 Lauree in Informazione e sistemi editoriali (LM 19), in Scienze 
della comunicazione pubblica, d‟impresa e pubblicità (LM 59), 
in Tecniche e metodi per la società dell‟informazione (LM 91), 
in Teorie della comunicazione (LM 92) e in Teorie e 
metodologie dell‟e-learning e della media education (LM 93)  
conseguite secondo il vigente ordinamento universitario (D.M. 
270/04) presso Università o Istituti di istruzione universitaria 
equiparati. Sono altresì ammessi i diplomi di laurea conseguiti 
secondo il vecchio ordinamento universitario e le lauree 
conseguite secondo l‟ordinamento D.M. 509/99, la cui 
equiparazione alle classi di laurea magistrale richieste è 
stabilita dal D.I. 9 luglio 2009 pubblicato sulla G.U. 7 ottobre 
2009 n. 233; 

ovvero 
 Lauree/diplomi di laurea  in discipline diverse da quelle 

sopraindicate nonché possesso del titolo di specializzazione o 
di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari 
rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche da università 
ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in 
comunicazione conseguito presso la SSPA e, se di durata 
almeno equivalente, presso il Formez, la SSPAL e altre scuole 
pubbliche nonché strutture private aventi i requisiti di cui 
all‟allegato B del DPR 21.09.2001. n. 422. 

 

 
Prove scritte 

 
 legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 elaborazione di strumenti di comunicazione esterna e/o 

interna all‟Ente  
 

 

 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 

 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di diritto amministrativo, di diritto civile e di diritto 

penale; 
 Normativa riguardante l‟informazione, la comunicazione 

pubblica e la privacy; 
 Tecniche e strumenti della comunicazione e dell‟informazione, 

utilizzo delle nuove tecnologie e qualità della comunicazione 
pubblica su internet; 

 Il marketing nel sistema pubblico; 
 La comunicazione interna e la comunicazione organizzativa; 
 Logiche organizzative, strategie comunicative; 
 Tecniche di relazioni pubbliche e comunicazione 

interpersonale; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche; diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo, in materia di 

accesso e di trattamento dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
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Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
 
A esemplificativo, il lavoratore: 
- agevola l‟utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l‟informazione sulle 
disposizioni normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti 
dell‟amministrazione; 
- promuove l‟ascolto dei cittadini e i processi di verifica della qualità dei servizi e di 
gradimento degli utenti; 
- garantisce lo scambio di informazioni tra l‟ufficio e le altre strutture operanti 
nell‟amministrazione, promuovendo e organizzando la comunicazione interna. 

 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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ASSISTENTE SOCIALE 
 

Categoria D.1 

 

 

 
Requisiti culturali 

di accesso 
 

 
 Lauree in Scienze del Servizio Sociale (L6). 
 Abilitazione all‟esercizio professionale. 

 

 
 
Prove scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del 

Servizio Sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni 
di disagio sociale. 

 

 

 
 
 

Prova orale 

 

 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di diritto civile, diritto amministrativo, diritto 

comunitario e diritto penale; 
 Diritto di famiglia, diritto minorile, diritto penitenziario; 
 Legislazione sociale; 
 Psicotecnica ed orientamento professionale e pedagogico; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche; nozioni in materia di 
organizzazione e di rapporto d‟impiego negli Enti Locali; 

 Nozioni in materia di ordinamento contabile degli enti locali; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 
   

 
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso 

delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 

 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria   
inferiore. 
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore: 

- assicura, con autonomia tecnico-professionale, interventi di analisi e di giudizio per 
la prevenzione, il sostegno e il recupero di soggetti in situazione di bisogno e di 
disagio, nell‟ambito delle attività sociali di competenza dell‟Ente; 
- collabora, nell‟ambito delle competenze dell‟Ente, all‟organizzazione e alla 
programmazione di specifici interventi nel campo delle politiche e dei servizi sociali. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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ASSISTENTE STORICO DELL’ARTE 

 

 
Categoria D.1 

 

   

  
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 Lauree in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni 
Culturali (L41), Scienze dei Beni Culturali (L13), Lettere (L5), 
Scienze e Tecnologie delle Arti figurative, della Musica dello 
Spettacolo e della Moda (L23). Sono altresì ammessi i Diplomi di 
laurea in Lettere, Conservazione dei Beni Culturali, Discipline 
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, Storia e conservazione 
dei beni culturali, conseguiti secondo il vecchio ordinamento 
universitario. 

 

 Prove scritte  Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie locali. 
 Elaborazione di un breve progetto per una possibile mostra di 

argomento storico – artistico, con voci di spesa e piano finanziario 
o elaborazione di una scheda storico – artistica e/o archivistica 

 

 Prova orale  Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 

comunitario e diritto penale; 
 Legislazione dei beni culturali; 
 Museologia; 
 Elementi di storia dell‟arte pugliese dall‟XI al XX secolo, con 

specifico riferimento alle opere conservate in Pinacoteca; 
 Elementi di comunicazione riferita alle varie fasce di pubblico; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; nozioni in materia di organizzazione e di rapporto 
d‟impiego negli EE.LL.; 

 Nozioni in materia di ordinamento contabile degli enti locali; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 
trattamento dei dati personali 

 

 Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

     
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con  responsabilità 

di risultato relativi a processi produttivi/amministrativi. 
La posizione lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata 
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza  
delle soluzioni possibili, nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 

A titolo esemplificativo, il lavoratore: 
- collabora con la Direzione della Pinacoteca per quel che riguarda l‟aspetto tecnico e 
organizzativo delle attività che si svolgono (mostre, conferenze, comunicazione degli 
eventi, restauri, iniziative didattiche e per il grande pubblico, iniziative editoriali, ecc.); 
- svolge ricerche archivistiche e bibliografiche su argomenti assegnati dalla Direzione; 
- si occupa della ricerca iconografica relativa ad argomenti assegnati; 
- cura l‟acquisizione e manipolazione informatica delle immagini; 
- scheda opere d‟arte su moduli predisposti dall‟ICCD o su altra modulistica elaborata 
dalla Direzione della Pinacoteca.  
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria 
inferiore. 

Assicura ogni altra mansione coerente con la declaratoria della categoria di   appartenenza. 
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BIBLIOTECARIO 

 
Categoria D.1 

 

 

   

  
 

Requisiti culturali 
di accesso 

 
 Laurea in Scienze dei Beni Culturali (L13), Tecnologie per la 

Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (L41), conseguite 
presso Università o Istituti di istruzione universitaria equiparati. Sono 
ammessi altresì i Diplomi di laurea in Lettere, Filosofia, Conservazione 
dei Beni culturali, Lingua e cultura italiana, Scienze della cultura, 
Storia e conservazione dei beni culturali, conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento. 
 

 

  
 

Prove scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Biblioteconomia e sistema biblioteconomico nazionale. 
 

 

  

 
 
 
 
 

Prova orale 

 

 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 

comunitario e diritto penale; 
      Storia del diritto italiano; 
      Storia della letteratura italiana; 
      Bibliografia generale; 
       Legislazione in campo dei beni culturali; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni                        

ubbliche; nozioni in materia di organizzazione e di rapporto di    i           
impiego negli Enti Locali; 

 Nozioni in materia di ordinamento contabile degli enti locali; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 
 

 

  

Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 

 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultato relativi a processi produttivi/amministrativi. 
La posizione lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata 
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni 
possibili, nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
 
A titolo esemplificativo il lavoratore provvede a: 
- esercitare funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative relative all‟attività della  

biblioteca; 
- rispondere della cura e della conservazione delle raccolte; 
- dirigere il personale addetto; 
- curare i rapporti con gli uffici pubblici per i beni e le attività culturali. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza.  
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GEOMETRA CAPO 

 
Categoria D.1 

 

  

  
 
 

Requisiti culturali 
di accesso 

 
 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale (L8), conseguite 

presso Università o Istituti di istruzione universitaria 
equiparati. Sono altresì ammessi i diplomi di laurea in 
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria per l‟ambiente 
ed il territorio, conseguiti secondo il vecchio ordinamento 
universitario. 

 Diploma di geometra. 
 

  
 

Prova scritta 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Relazione tecnica per la progettazione di opere edili e 

stradali . 
 

  
 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 

comunitario, diritto penale; 
 Tecnologia delle costruzioni edili; 
 Tecnologia delle costruzioni stradali; 
 Topografia; 
 Programmi di manutenzione e piani di sicurezza; 
 Legislazione nazionale e regionale sui LL.PP.; 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche; nozioni in materia di organizzazione e di 
rapporto d‟impiego negli Enti Locali; 
 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Nozioni in materia di ordinamento contabile degli enti locali; 
 Normativa in materia di espropriazioni; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 
trattamento dei dati personali. 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico,gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. 
La posizione lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata 

su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni 
possibili, nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
A titolo esemplificativo il lavoratore provvede a: 
- collaborare alla progettazione di opere pubbliche edili e stradali; 
- coordinare lavori di manutenzione, controllo, verifica e stima dello stato degli immobili e 
delle strade di competenza. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

 
Categoria D.1 

 

 

   

  
 
 
Requisiti culturali di 

accesso 

 
 Lauree in Scienze Giuridiche (L31), Scienze dei Servizi 

Giuridici (L2) Scienze dell‟Economia e della Gestione Aziendale (L17), 
conseguite presso Università o Istituti di istruzione universitaria 
equiparati. Sono altresì ammessi i Diplomi di laurea in Giurisprudenza, 
Scienze Politiche ed Economia e Commercio conseguiti secondo il 
vecchio ordinamento universitario. 
 

 

  
Prove scritte 

 
 legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 stesura di uno schema di deliberazione per l‟adozione di 

provvedimenti riferiti all‟attività amministrativa dell‟Ente. 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 

 Le materie delle prove scritte; 
 Diritto costituzionale e amministrativo, diritto civile, nozioni di 

diritto comunitario, nozioni di diritto penale; 
 Legislazione sociale;  
 Normativa in materia tecnico amministrativa e contabile degli 

uffici e dei servizi provinciali; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; nozioni in materia di organizzazione e rapporto d‟ 
impiego negli enti locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa in materia di espropriazioni; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 
 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza  
delle soluzioni possibili, nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
 
A esemplificativo, il lavoratore: 

- espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti 
all‟attività amministrativa dell‟ente, comportanti un significativo grado di complessità, 
nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 

Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza.  
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 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

 
Categoria D.1 

 

 

 
 
 
Requisiti culturali di 

accesso 

 
 Lauree  in Scienze dell‟Economia e della gestione aziendale (L17), 

Scienze Economiche (L28), conseguite presso Università o Istituti 
di istruzione universitaria equiparati. Sono ammessi altresì i 
Diplomi di laurea in Economia aziendale, Economia e Commercio, 
Economia politica, Economia delle amministrazioni pubbliche e 
delle istituzioni internazionali, conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento universitario. 

 
Prove scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Stesura di uno schema di deliberazione per l‟ adozione di 
provvedimenti in materia contabile e finanziaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 

 Diritto costituzionale, diritto civile, nozioni di diritto comunitario, 
nozioni di diritto penale; 

 Nozioni di Scienza delle Finanze; 
 Ragioneria applicata agli enti locali; 
 Bilancio ed ordinamento contabile degli enti locali; 
 Normativa in materia tecnico amministrativa e contabile degli 

uffici e dei servizi provinciali; 
 Normativa nazionale ed europea in materia di 

approvvigionamenti e servizi economali; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; nozioni in materia di organizzazione e rapporto d‟ 
impiego negli enti locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa in materia di espropriazioni; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico,gestionale o direttivo con responsabilità 
di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. 
La posizione lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su 
modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni 
possibili, nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 

La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
A titolo esemplificativo, il lavoratore espleta attività di istruzione, predisposizione e 
redazione di atti e documenti riferiti all‟attività amministrativo-contabile dell‟ente, 
comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e 
ricerca con riferimento al settore di competenza. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza.  
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ISTRUTTORE DIRETTIVO DI BIBLIOTECA 

 
Categoria D.1 

 

 

  
 
 

Requisiti 
culturali di 

accesso 

 
 Lauree in Lettere (L5), Filosofia (L29), Lingue e Culture Moderne 

(L11), conseguite presso Università o Istituti di istruzione 
universitaria equiparati. Sono ammessi altresì i Diplomi di laurea in 
Lettere, Filosofia, Lingua e cultura italiana, lingue e letterature 
straniere, Scienze della cultura,Storia e conservazione dei beni 
culturali, conseguiti secondo il vecchio ordinamento universitario. 

 Diploma di specializzazione in paleografia, archivistica e diplomatica 
o in biblioteconomia di livello universitario a conclusione di corso 
almeno annuale. 

 

 

  
Prove scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie locali. 

 Tecniche di catalogazione e di classificazione del  materiale librario. 
 

 

  
 
 

Prova orale 
 
 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto comunitario, 

diritto penale; 
 Norme di gestione di una biblioteca di ente locale; 
 Bibliografia generale e biblioteconomia; 
 Paleografia, archivistica e diplomatica; 
 Organizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale; 
 Organizzazione dei servizi di pubblica lettura; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; nozioni in materia di organizzazione e di rapporto 
d‟impiego negli Enti Locali; 

 Nozioni in materia di ordinamento contabile degli enti locali; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 
 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità 
di risultato relativi a processi produttivi/amministrativi. 
La posizione lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su 
modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne.  

La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
A titolo esemplificativo il lavoratore provvede alla organizzazione di un singolo settore 
specifico della biblioteca di grandi dimensioni (catalogazione e classificazione delle raccolte 
librarie; gestione dei fondi archivistici; Centro elaborazioni dati; pubblica lettura ed 
accoglienza; Emeroteca; ecc. ); 
- ove sia addetto alla conservazione e descrizione del materiale antico posseduto dalla 
biblioteca, cura in particolare l‟individuazione, l inventariazione, la descrizione e la 
schedatura dei codici, manoscritti ed incunaboli per i quali siano richieste specifiche 
conoscenze di paleografia, archivistica e diplomatica; - svolge attività di studio, ricerca ed  
 
elaborazione nel campo bibliografico, biblioteconomico e delle tecnologie applicate alla 
conservazione, al ripristino , alla gestione, alla sicurezza e alla fruizione del materiale 
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librario e documentario custodito in biblioteca; - partecipa ai programmi di valorizzazione 
dei beni librari e culturali in genere, ivi compresa l‟organizzazione di mostre e/o di iniziative 
con finalità didattiche; - elabora progetti finalizzati ad incrementare la banca dati del 

Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) con il coinvolgimento di altre biblioteche esistenti nel 
territorio regionale; - collabora con la direzione della biblioteca per la migliore 
organizzazione del lavoro d‟istituto al fine di garantire alla utenza un servizio completo, 
rapido e commisurato alle esigenze più moderne: a tal fine fornisce l‟aiuto tecnico-
scientifico ai lettori e agli studiosi per la consultazione del materiale librario e documentario. 
Assicura ogni altra mansione coerente con la declaratoria della categoria di appartenenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 76 

 

  
ISTRUTTORE DIRETTIVO EDILIZIA SISMICA (*) 

 
Categoria D.1 

 

 

 (*) PROFILO INDIVIDUATO CON D.G. N. 34 DEL 29 APRILE 2011  

  
 

Requisiti culturali di 
accesso 

Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale (L7), Scienze e tecniche 
dell‟edilizia (L23) conseguite secondo il vigente ordinamento 
universitario (D.M. 270/04) presso Università o Istituti di 
istruzione universitaria equiparati.  
Sono ammesse anche le lauree conseguite secondo l‟ordinamento 
D.M. 509/99 la cui equiparazione alle classi di laurea 
dell‟ordinamento DM 270/04 richieste è stabilita dal D.I. 9 luglio 
2009 pubblicato sulla G.U. 7 ottobre 2009 n. 233.  
Sono altresì ammessi i diplomi di laurea in Ingegneria Civile, in 
Ingegneria Edile, in Ingegneria Edile-Architettura conseguiti 
secondo il vecchio ordinamento universitario. 

 

 

  

 
Prove scritte 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 

 Normative tecniche con particolare riferimento alle costruzioni 
in zone sismiche. 

 

 

  
 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale; 
 Analisi statiche lineari e non lineari di nuovi edifici o edifici 

esistenti ricadenti in zone sismiche; 
 Legislazione nazionale e regionale sui LL.PP.; 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  Amministrazioni 

pubbliche; diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa in materia di organizzazione e gestione delle risorse 

umane; 
 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 
trattamento dei dati personali. 

 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni  relative al profilo sono di tipo tecnico,gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. 
La posizione lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata 
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni 

possibili, nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
 

A titolo esemplificativo il lavoratore provvede a collaborare alla progettazione di opere 
pubbliche edili e stradali e a coordinare la sicurezza. 
 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore.  
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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ISTRUTTORE DIRETTIVO LEGALE (**) 

 
Categoria D.1 

 

(**) PROFILO INDIVIDUATO CON D.G. N. 53 DEL 15 GIUGNO 2012 

 
 
 
Requisiti culturali di 

accesso 

 
 Lauree in Scienze Giuridiche (L31), Scienze dei Servizi 

Giuridici (L2) conseguite presso Università o Istituti di 
istruzione universitaria equiparati. Sono altresì ammessi i 
Diplomi di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed 
Economia e Commercio conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento universitario. 

 

 
Prove scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Parere legale in materia civile o amministrativa. 

  

 
 

 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 

 Diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, 
nozioni di diritto comunitario, nozioni di diritto penale; 

 Diritto processuale civile e diritto processuale penale; 
 Codice deontologico, legge professionale forense e norme 

sull‟ordinamento della professione di avvocato;  
 Normativa in materia tecnico amministrativa e contabile degli 

uffici e dei servizi provinciali; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; nozioni in materia di organizzazione e rapporto d‟ 
impiego negli enti locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa in materia di espropriazioni; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del Regolamento. 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza  
delle soluzioni possibili, nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
 
A esemplificativo, il lavoratore: 

- espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti 
all‟attività amministrativa dell‟ente, comportanti un significativo grado di complessità, 
nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

 
Categoria D.1 

 

 

   

  
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 
 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale (L8), Urbanistica e 

Scienze della Pianificazione Territoriale ed Ambientale (L7) 
conseguite presso Università o Istituti di istruzione universitaria 
equiparati. Sono altresì ammessi i diplomi di laurea in Ingegneria 
civile, Ingegneria per l‟ ambiente ed il territorio, conseguiti 
secondo il vecchio ordinamento universitario. 

 

 

  
 

Prove scritte 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Legislazione in materia edile, stradale e impiantistica e 

costruzione di opere edili e stradali. 
 

 

  
 

 
 
 
 

Prova orale 

 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo diritto 

comunitario e diritto penale; 
 Impianti per l‟ edilizia e le strade;impianti termici; 
 Topografia; 
 Legislazione nazionale e regionale sui LL.PP.; 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

Amministrazioni pubbliche; nozioni in materia di 
organizzazione e di rapporto d‟impiego negli Enti Locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 normativa in materia di espropriazioni; 
 Nozioni in materia di ordinamento contabile degli enti locali; 
 diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 
 

 

  

Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟ uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟ art. 29 del 
Regolamento. 

 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni  relative al profilo sono di tipo tecnico,gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. 
La posizione lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata 
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni 
possibili, nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 

 
A titolo esemplificativo il lavoratore provvede a collaborare alla progettazione di opere 
pubbliche edili e stradali e a coordinare la sicurezza. 

 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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ORTOTTISTA 

 
Categoria D.1 

 

 

   

  
Requisiti culturali di 

accesso 

 
 Laurea Triennale in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica. 
 Master in ipovisione nell‟età scolare e adulta. 

 

 

  
 

Prove scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Anatomia dell‟apparato visivo, ottica fisica e fisiopatologia. 

 

 

  
 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 

comunitario e diritto penale; 
 Ortottica; 
 Fisiopatologia della motilità oculare; 

 Neuroftalmologia;  
 Tecniche semeiologiche dell‟apparato visivo; 
 Riabilitazione visiva; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; nozioni in materia di organizzazione e di rapporto 
d‟impiego negli Enti Locali; 

 Nozioni in materia di ordinamento contabile degli enti locali; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 
 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 

 

 

  

Declaratoria delle mansioni 
 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
 
A titolo esemplificativo, il lavoratore: 
- assicura i trattamenti dei disturbi della motilità oculare, di stimolazione e di 
riabilitazione visiva; 
- effettua la prevenzione oculare dell‟età evolutiva collaborando nello screening visivo 
presso le scuole materne, assicurando la redazione di relazioni visivo-funzionali; 
- collabora nella formazione degli operatori nelle attività extrascolastiche dei soggetti 
videolesi. 

 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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PERITO AGRARIO COORDINATORE 

 
Categoria D.1 

 

 

 
 
 
 

Requisiti 
culturali di 
accesso 

 
 Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e Forestali 

(L20), Scienze e Tecnologie per l‟ Ambiente e la Natura (L7), 
Scienze e Tecnologie Zootecniche e delle Produzioni Animali (L40)  
conseguite presso Università o Istituti di istruzione universitaria 
equiparati. Sono altresì ammessi i diplomi di laurea in Scienze 
agrarie, Scienze delle produzioni animali, Scienze e tecnologie 
agrarie, Scienze forestali, Scienze forestali ed ambientali, 
conseguiti secondo il vecchio ordinamento universitario. 

 Diploma di perito agrario. 
 

 
Prove scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Estimo, coltivazioni arboree ed erbacee. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto comunitario, 

diritto penale; 
 Costruzioni rurali, agronomia, nozioni di entomologia e patologia 

vegetale; 
 Economia e politica agraria; 
 Legislazione nazionale e regionale sui LL.PP.; 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; nozioni in materia di organizzazione e rapporto 
d‟impiego negli enti locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture negli enti locali; 

 Nozioni in materia di espropriazioni; 

 Nozioni in materia di ordinamento contabile degli enti locali; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali; 
 Nozioni in materia di organizzazione e di rapporto d‟impiego negli 

Enti Locali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 

Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di  categoria 
inferiore. 
 
A titolo esemplificativo,  il lavoratore: 
- espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti 
all‟attività amministrativa concernente le domande di benefici contributivi e creditizi a 
fronte di avversità atmosferiche secondo la vigente normativa, assicurando  
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l‟assistenza tecnica nei programmi di sviluppo a favore delle imprese agrarie, anche  
 

mediante i piani e i programmi di sviluppo territoriale, anche al fine del miglioramento 
dei prodotti agricoli e zootecnici finalizzati alla sicurezza alimentare; 
- assicura l‟attività di controllo delle aziende iscritte all‟albo degli operatori 
agrituristici; 
- assicura la gestione tecnico-amministrativa delle aziende agrarie sperimentali di 
proprietà dell‟Ente. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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SPECIALISTA DI VIGILANZA 

 
Categoria D.1 

 

 

 
 
 
 
 

 
Requisiti di accesso 

 

 Lauree in Scienze Giuridiche (L31), Scienze dei Servizi  
Giuridici (L2), Scienze dell'Economia e della Gestione 
Aziendale (L17), Scienze dell‟Amministrazione (L19) e 
Scienze Economiche (L28), conseguite presso Università o 
Istituti di istruzione universitaria equiparati. Sono altresì 
ammessi i Diplomi di laurea in Giurisprudenza, Scienze 
Politiche ed Economia e Commercio conseguiti secondo il 
vecchio ordinamento universitario. 

 Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (sono 
esclusi coloro che si siano avvalsi dell‟applicazione della 
Legge 230/98). 

 Idoneità all‟ottenimento della qualità di Agente di Pubblica 
Sicurezza ai sensi dell‟art. 5, comma 2, della Legge n. 65 del 
07/03/1986. 

 
 
 
 
 
Requisiti psicofisici 

 
Idoneità fisica all‟impiego; in particolare il candidato dovrà 
possedere i seguenti requisiti fisici:      

 sana e robusta costituzione fisica; 
 essere esente da malattie, affezioni e indisposizioni che 

dovessero ridurre l‟espletamento dei servizi d‟istituto; 
 “visus” di 10 decimi per ciascun occhio, anche con correzione 

di lenti; 
 percezione uditiva tale da non pregiudicare il normale 

esercizio dell‟attività di vigilanza. 
 

 
Prove scritte 

 

 
 legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 normativa in materia di Polizia Locale e Pubblica Sicurezza. 

 

 

 
 
 
 
 

Prova orale 

 

 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 

comunitario, e diritto penale; 
 Nozioni di procedura penale; 
 Codice della strada; 
 Legislazione in materia di vigilanza ittica, faunistica e 

ambientale; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche; nozioni in materia di 
organizzazione e rapporto d‟ impiego negli enti locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Nozioni in materia di ordinamento contabile degli enti locali; 
 diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 

 

 
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
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Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
 
La posizione lavorativa comporta il coordinamento di addetti di  categoria inferiore. 
 
Per le mansioni specifiche si fa rinvio ai compiti e alle attività del Corpo di Polizia 
Provinciale disciplinati da vigente Regolamento. 
 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 84 

 
 
 

 
 

  
TERAPISTA RIABILITAZIONE VISIVA E 

PSICOMOTRICITA’ PROFESSIONALE 

 

 
Categoria D.1 

 

  

 Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Laurea Triennale in Fisioterapia. 
 Master in ipovisione. 

  
Prove scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Riabilitazione sensomotoria dell‟età infantile ed adulta. 

  
 

 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 

 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 
comunitario e diritto penale; 

 Anatomia e patologia dell‟apparato visivo; 
 Anatomia e fisiologia del sistema nervoso centrale; 
 Metodi e tecniche di trattamenti riabilitativi psicomotori e 

cognitivi; 
 Riabilitazione visiva; 
 Nozioni di psicologia; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche; nozioni in materia di 
organizzazione e di rapporto d‟impiego negli Enti Locali; 

 Nozioni in materia di ordinamento contabile degli enti locali; 
 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture negli enti locali; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 

A titolo esemplificativo, il lavoratore: 
- assicura i trattamenti di psicomotricità, Kinesiterapia e terapia occupazionale ai 
soggetti videolesi, pluriminorati dell‟età evolutiva ed adulta; 
- assicura la riabilitazione visiva agli ipovedenti dell‟età evolutiva ed adulta; 
- assicura l‟addestramento all‟uso di sussidi ed ausili elettronici ingrandenti per la lettura 
e scrittura nei soggetti ipovedenti; 
- assicura la consulenza riabilitativa ipovisiva nell‟ambito delle attività integrative 
extrascolastiche anche mediante la redazione di relazioni; 
- collabora nella formazione degli operatori nelle attività extrascolastiche dei soggetti 
videolesi. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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AGRONOMO 

 

Categoria D.3 

 

 

   

  
 
 

 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 
 Lauree specialistiche in Scienze e Tecnologie Agrarie (LS77) 

conseguite, secondo il vigente ordinamento universitario, 
presso Università o Istituti di istruzione universitaria 
equiparati. E‟ altresì ammesso il Diploma di laurea 
conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario, la 
cui equiparazione alla classe di laurea specialistiche richieste 
è stabilita dal D.I. 05/05/2004  pubblicato sulla G.U. 
21/08/2004, n. 196. 

 Abilitazione all‟esercizio professionale. 
 

 

  
 

Prove scritte 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Agronomia,coltivazioni erbacee o arboree o zootecnia. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto  

comunitario e diritto penale; 
 Legislazione nazionale e regionale in materia di agricoltura    e 

zootecnia; 
 Economia e politica agraria; 
 Legislazione nazionale e regionale sui LL.PP.; 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e 

sulla gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; organizzazione e rapporto d‟impiego negli enti 
locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 

 

 Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del Regolamento. 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
A titolo esemplificativo, il lavoratore: 
- espleta attività di studio e ricerca in materia di sviluppo rurale, di investimenti delle 
aziende agricole, di agriturismo, di agricoltura biologica, di commercializzazione dei 

prodotti agricoli, della costituzione di consorzi agrari, di promozione di marchi e filiere, di 
formazione e agriturismo, di sicurezza alimentare, etc.; 
- espleta attività di studio ed elaborazione dati per la progettazione dell‟osservatorio 
agroalimentare e provvede all‟aggiornamento del Piano Agricolo Triennale. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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ANALISTA DI SISTEMI 

 
Categoria D.3 

 

 

   

  
 
 
Requisiti  culturali di  

accesso 

 Lauree specialistiche in Informatica (LS23), Ingegneria 
gestionale (LS34), Ingegneria informatica (LS35), Metodi per 
l‟Analisi Valutativa dei Sistemi Complessi (LS48) conseguite 
presso Università o Istituti di istruzione universitaria 
equiparati. Sono altresì ammessi i Diplomi di laurea conseguiti 
secondo il vecchio ordinamento universitario la cui 
equiparazione alle classi di laurea specialistiche richieste è 
stabilita dal D.I. 05/05/2004 pubblicato sulla G.U. 
21/08/2004, n. 196. 

 

 

  
 

Prove scritte 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Progettazione e gestione di sistemi informatici centralizzati e 

distribuiti.  

 

  

 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 Le materie delle prove scritte; 

 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 
comunitario e diritto penale; 

 Metodi per il trattamento dell‟informazione, teoria dei sistemi, 
linguaggi formali e compilatori; 

 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e sulla 
gestione delle risorse umane; 

 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
pubbliche; organizzazione e rapporto d‟impiego negli enti locali; 

 Nozioni in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture negli enti locali; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 

 

 Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. 
La posizione lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata 
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni 
possibili, nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria 
inferiore. 
A titolo esemplificativo il lavoratore: 
- analizza e controlla le caratteristiche dei sistemi hardware e software di 
comunicazione e di base dati; 
- tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli 
elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali; 
- provvede all‟articolazione in più aree dell‟organizzazione e pianificazione dei progetti, 

verifica il rispetto dei tempi di esecuzione, armonizzando le risorse disponibili; 
- quando coordina una unità organica, anche a rilevanza esterna, del settore non  
riservata ai dirigenti  ne verifica i risultati ed i costi dell‟attività; 
- è addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti; 
- effettua la diagnostica dei sistemi attivando gli interventi diretti, anche complessi 
ovvero coordina gli interventi dei fornitori hardware e software. 

Assicura ogni altra mansione coerente con la declaratoria della categoria di appartenenza.  
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ARCHITETTO 

 
Categoria D.3 

 

 

   

  
 
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 Lauree specialistiche in Architettura e Ingegneria Edile (LS4), 
conseguite, secondo il vigente ordinamento universitario, 
presso Università o Istituti di istruzione universitaria 
equiparati. E‟ altresì ammesso il Diploma di laurea conseguito 
secondo il vecchio ordinamento universitario, la cui 
equiparazione alla classe di laurea specialistica richieste è 
stabilita dal D.I. 05/05/2004  pubblicato sulla G.U. 
21/08/2004, n. 196. 

 Abilitazione all‟esercizio professionale. 

 

  
 

Prove scritte 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Opere pubbliche edili; pianificazione territoriale ed    

urbanistica. 

 

  
 

 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 

 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 
comunitario e diritto penale; 

 Normativa nazionale e regionale in materia urbanistica; 
 Legislazione nazionale e regionale sui LL.PP.; 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 Tecnologia delle costruzioni edili; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e 

sulla gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; organizzazione e rapporto d‟ impiego negli enti 
locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa in materia di espropriazioni; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 

 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 

 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità 
di risultato relativi a processi produttivi/amministrativi. 
La posizione lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su 
modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni 
possibili, nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
Il profilo professionale può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 

A titolo esemplificativo il lavoratore espleta compiti di alto contenuto specialistico 
professionale in attività di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche edili e 
stradali, coordinamento della sicurezza nei cantieri, analisi e programmazione in materia 
urbanistica e di assetto del territorio. 
 

 Assicura ogni altra mansione coerente con la declaratoria della categoria di appartenenza. 
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AVVOCATO 

 
Categoria D.3 

 

 

   

  
 

 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 Lauree specialistiche in Giurisprudenza (LS22) conseguite, 
secondo il vigente ordinamento universitario, presso Università 
o Istituti di istruzione universitaria equiparati. E‟ altresì 
ammesso il Diploma di laurea  in giurisprudenza conseguito 
secondo il vecchio ordinamento universitario, la cui 
equiparazione alle classi di laurea specialistiche richieste è 
stabilita dal D.I. 05/05/2004 pubblicato sulla G.U. 21/08/2004, 
n. 196. 

 Abilitazione all‟esercizio dell'attività professionale di 
avvocato. 

 

  
 

Prove scritte 

 Diritto civile e amministrativo. 
 Stesura di un atto difensionale in materia civile o 

amministrativa. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 Le materie delle prove scritte; 

 Diritto costituzionale, diritto tributario, diritto commerciale, 
diritto penale e nozioni di diritto comunitario; 

 Diritto processuale civile, amministrativo e penale; 
 Diritto del lavoro con particolare riferimento al rapporto 

d‟impiego pubblico; 
 Legislazione in materia urbanistica e ambientale; 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali; 
 Codice deontologico, legge professionale forense e norme 

sull‟ordinamento della professione di avvocato; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e 

sulla gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche;organizzazione e rapporto d‟impiego negli enti locali; 
 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture negli enti locali; 
 Normativa in materia tecnico amministrativa e contabile degli 

uffici e dei servizi provinciali; 
 Normativa in materia di espropriazioni; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 

 

 Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico,  professionale, gestionale o direttivo 
con responsabilità di risultati relativi a processi produttivi, tecnico-amministrativi. La 
posizione lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su 
modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni 
possibili, nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 

A titolo esemplificativo, l‟ avvocato: 
- esercita l‟attività professionale di rappresentanza e di difesa in giudizio dell‟Ente a 
tutela dei diritti e degli interessi propri dell‟Ente innanzi a tutte le giurisdizioni ordinarie e 
speciali; 
- presta consulenza legale in favore dei servizi dell‟Ente. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
 
 
 
 
 

 



 

 89 

 
BIOLOGO 

 
Categoria D.3 

 

 

  

 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 Lauree specialistiche in Biologia (LS6), in Scienze e Tecnologie 
per l‟ Ambiente e il Territorio (LS82) conseguite secondo il 
vigente ordinamento universitario, presso Università o Istituti di 
istruzione universitaria equiparati. Sono altresì ammessi i 
Diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento 
universitario, la cui equiparazione alle classi di laurea 
specialistiche richieste è stabilita dal D.I. 05/05/2004 pubblicato 
sulla G.U. 21/08/2004, n. 196. 

 Abilitazione all‟esercizio professionale. 

 

 
 
 

Prove scritte 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Principi e tecniche che regolano i monitoraggi e i controlli 

ambientali relativi alle matrici acqua, aria, suolo;tecniche 
strumentali di analisi biologiche e microbiologiche; preparazione 
dei campioni per le varie tipologie di analisi biologiche e 
microbiologiche; la “qualità” nei laboratori biologici e 

microbiologici; Indice Biotico Esteso (IBE) e Indice di Funzionalità 
Fluviale (IFF); ecosistemi e biodiversità. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 Le materie della prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto comunitario 

e diritto penale; 
 Elementi di chimica generale, inorganica ed organica; 
 Biologia generale, biologia marina, zoologia e flora marina, 

tecniche di acquacoltura; 
 Oceanografia del mediterraneo, inquinamento del mare ed 

eutrofizzazione, tecnologie di  pesca e ricerche talassografiche; 
 Normativa ambientale: europea, nazionale e regionale; 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e sulla 

gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; organizzazione e rapporto d‟impiego negli enti locali; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 

 

Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 

 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità 
di risultato relativi a processi produttivi/amministrativi. 
La posizione lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su 
modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
Il profilo professionale può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 

A titolo esemplificativo il lavoratore espleta compiti di alto contenuto specialistico 
professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati 
nell‟ambito delle competenze proprie della professionalità di biologo:analisi delle acque 
interne e costiere, acque di percolazione, liquidi e solidi inquinanti, analisi delle emissioni in 
atmosfera. 
Assicura ogni altra mansione coerente con la declaratoria della categoria di appartenenza. 
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COORDINATORE DI ZONA 

 
Categoria D.3 

 

 

   

  
 
 
 
 

Requisiti di accesso 
 

 
 Lauree specialistiche in Giurisprudenza (LS22), Scienze 

dell‟Economia (LS64), Scienze della Politica (LS70), 
conseguite secondo il vigente ordinamento universitario, 
presso Università o Istituti di istruzione universitaria 
equiparati. Sono altresì ammessi i Diplomi di laurea 
conseguiti secondo il vecchio ordinamento universitario, la 
cui equiparazione alle classi di laurea specialistiche richieste 
è stabilita dal D.I. 05/05/2004  pubblicato sulla G.U. 
21/08/2004, n. 196. 

 Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (sono 
esclusi coloro che si siano avvalsi dell‟applicazione della 
Legge 230/98); 

 Idoneità all‟ottenimento della qualità di Agente di Pubblica 
Sicurezza ai sensi dell‟art. 5, comma 2, della Legge n. 65 del 

07/03/1986. 
 

 

  
 
 
 
 

Requisiti psicofisici 

 Idoneità fisica all‟impiego; in particolare il candidato dovrà 
possedere i seguenti requisiti fisici: 

 sana e robusta costituzione fisica; 
 essere esente da malattie, affezioni e indisposizioni che 

dovessero ridurre l‟espletamento dei servizi d‟istituto; 
 “visus” di 10 decimi per ciascun occhio, anche con correzione 

di lenti; 
 percezione uditiva tale da non pregiudicare il normale esercizio 

dell‟attività di vigilanza. 
 

 

  
 

Prove scritte 
 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Normativa in materia di Polizia locale e Pubblica Sicurezza e 

codice della strada. 

 

 

  
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 

comunitario e diritto penale; 
 Nozioni di procedura penale e atti di polizia giudiziaria; 
 legislazione in materia di vigilanza ittica, faunistica e 

ambientale; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e 

sulla gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; organizzazione e rapporto d‟impiego negli enti 
locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 

 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 
trattamento dei dati personali. 

 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
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Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
 
La posizione lavorativa comporta il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
 
Per le mansioni specifiche si fa rinvio ai compiti e alle attività del Corpo di Polizia 
Provinciale disciplinati da vigente Regolamento. 
 
Ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di appartenenza. 
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ESPERTO IN ECONOMIA AZIENDALE 

 
Categoria D.3 

 

 

   

  
 
 

 
Requisiti culturali di 

accesso 

 
 Lauree Magistrali in Scienze economico-aziendali (LM77) e in 

Scienze dell‟economia (LM56) conseguite secondo il vigente 
ordinamento universitario (D.M. 270/04) presso Università o 
Istituti di istruzione universitaria equiparati. Sono altresì 
ammessi i diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento universitario e le lauree specialistiche conseguite 
secondo l‟ordinamento D.M. 509/99, la cui equiparazione alle 

classi di laurea magistrale richieste è stabilita dal D.I. 9 luglio 
2009 pubblicato sulla G.U. 7 ottobre 2009 n. 233. 

 

 

  
 

Prove scritte 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 

 Economia aziendale 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di diritto civile, di diritto amministrativo, di diritto 

commerciale e di diritto penale; 
 Disposizioni in materia di Sportello unico per le attività 

produttive (SUAP); 
 Marketing territoriale; 
 Statistica; 
 Fondi strutturali, programmazione comunitaria e regolamenti di 

attuazione; 
 Tecnica industriale e commerciale; 

 Normativa in materia di organizzazione del lavoro e gestione 
delle risorse umane; 

 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
pubbliche; diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 
trattamento dei dati personali. 
 

 

 Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità 

di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione lavorativa comporta 
elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non 
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, nonché relazioni 
organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
A titolo esemplificativo il lavoratore espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione 
di atti e documenti riferiti all‟attività amministrativa dell‟ Ente, comportanti un significativo 
grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di 
competenza. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza.  
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ESPERTO BENI CULTURALI 

 
Categoria D.3 

 

 

   

  
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 
 Lauree specialistiche in Conservazione e Restauro del 

Patrimonio Storico- artistico (LS12), Conservazione dei Beni 
Architettonici e Ambientali (LS10), Storia dell‟Arte (LS95), 
conseguite, secondo il vigente ordinamento universitario, 
presso Università o Istituti di istruzione universitaria 
equiparati. Sono altresì ammessi i Diplomi di laurea conseguiti 
secondo il vecchio ordinamento universitario la cui 
equiparazione alle classi di laurea specialistiche richieste è 
stabilita dal D.I. 05/05/2004  pubblicato sulla G.U. 
21/08/2004, n. 196. 

 

 

  
 

Prove scritte 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Progetto per una esposizione temporanea di carattere 
storico/artistico o per uno studio di argomento storico/artistico. 

 

 

  
 
 
 
 

Prova orale 

 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 

comunitario e diritto penale; 
 Storia dell‟arte e museografia; 
 Risorse storico/artistiche del territorio e tutela dei beni 

culturali; 
 Legislazione dei beni culturali; 
 Storia del diritto italiano; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e 

sulla gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; organizzazione e rapporto d‟impiego negli enti locali; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
A titolo esemplificativo,  il lavoratore: 
- affianca il Dirigente del Servizio nell‟elaborazione di progetti espositivi, di studio e 

didattici in materia di beni culturali, nella programmazione delle attività rivolte al 
territorio; 
- cura la catalogazione scientifica dei beni culturali dell‟Ente e del territorio provinciale 
fatti oggetto di ricerche e di studi avviati dal Servizio; 
- sovrintende agli inventari, anche a mezzo di sistemi informatici. 

Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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ESPERTO IN POLITICHE AMBIENTALI 

 
Categoria D.3 

 

 

 
 
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 Lauree Magistrali in Scienze e tecnologie per l‟ambiente e il 
territorio (LM 75) e in Giurisprudenza (LMG/01) conseguite 
secondo il vigente ordinamento universitario (D.M. 270/04) 
presso Università o Istituti di istruzione universitaria 
equiparati. Sono altresì ammessi i diplomi di laurea 
conseguiti secondo il vecchio ordinamento universitario e le 
lauree specialistiche conseguite secondo l‟ordinamento D.M. 
509/99, la cui equiparazione alle classi di laurea magistrale 
richieste è stabilita dal D.I. 9 luglio 2009 pubblicato sulla 
G.U. 7 ottobre 2009 n. 233.  

 
 

Prove scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Politica dell‟ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 

 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di diritto civile, di diritto amministrativo e di diritto 

penale; 
 Diritto dell‟ambiente;  
 Economia dell‟ambiente; 
 Normativa in materia di organizzazione del lavoro e gestione 

delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche; diritti e doveri dei dipendenti 
pubblici; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 
trattamento dei dati personali. 

  

Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 

Regolamento. 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
A titolo esemplificativo, il lavoratore espleta attività di istruzione, predisposizione e 
redazione di atti e documenti riferiti all‟attività amministrativa dell‟ente, comportanti un 
significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con 
riferimento al settore di competenza. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 

appartenenza. 
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ESPERTO IN POLITICHE COMUNITARIE 

 
Categoria D.3 

 

 

   

  
 
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 
 Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali (LM 52), in 

Scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM 81), in Studi 
europei (LM 90) e in Giurisprudenza (LMG/01) conseguite 
secondo il vigente ordinamento universitario (D.M. 270/04) 
presso Università o Istituti di istruzione universitaria 
equiparati. Sono altresì ammessi i diplomi di laurea 
conseguiti secondo il vecchio ordinamento universitario e le 
lauree specialistiche conseguite secondo l‟ordinamento D.M. 
509/99, la cui equiparazione alle classi di laurea magistrale 
richieste è stabilita dal D.I. 9 luglio 2009 pubblicato sulla 
G.U. 7 ottobre 2009 n. 233.  

 

  
 

Prove scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali 
 Progetto di finanziamento europeo 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di diritto civile, di diritto amministrativo, di diritto 

comunitario e di diritto penale; 
 Fondi strutturali, programmazione comunitaria e regolamenti di 

attuazione; 
 Diritto dell’Unione Europea; 
 Politica dell’integrazione europea; 
 Genesi e sviluppo dell’Unione Europea;   
 Normativa in materia di organizzazione del lavoro e gestione 

delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 
trattamento dei dati personali. 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 

La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
A titolo esemplificativo, il lavoratore espleta attività di istruzione, predisposizione e 
redazione di atti e documenti riferiti all‟attività amministrativa dell‟ente, comportanti un 
significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con 
riferimento al settore di competenza. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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ESPERTO STATISTICO 

 
Categoria D.3 

 

 

   

  
 
 
 
 

 
Requisiti culturali di 

accesso 

 
 Lauree specialistiche in Statistica Demografica e Sociale 

(LS90), Statistica Economica, Finanziaria ed Attuariale (LS91), 
Statistica per la Ricerca Sperimentale (LS92), conseguite, 
secondo il vigente ordinamento universitario, presso Università 
o Istituti di istruzione universitaria equiparati. Sono altresì 
ammessi i Diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento universitario, la cui equiparazione alle classi di 
laurea specialistiche richieste è stabilita dal D.I. 05/05/2004 
pubblicato sulla G.U. 21/08/2004, n. 196.  

 

  
 

Prove scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali 
 Statistica metodologica 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 

comunitario e diritto penale; 
 Demografia e caratteristiche strutturali della popolazione; 
 Metodo di ricerca operativa; 
 Elementi di calcolo delle probabilità; 
 Analisi statistica delle serie temporali; 
 Analisi di mercato con particolare riferimento al 

campionamento stratigrafico; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e 

sulla gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; organizzazione e rapporto d‟impiego negli enti 
locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 

 

 Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria 

inferiore. 
A titolo esemplificativo, il lavoratore: 
- coordina il lavoro di rilevazione dei dati di interesse dell‟Ente sul territorio; 
- espleta attività di ricerca e di elaborazioni statistiche sulla base dei dati raccolti; 
- elabora proposte, sulla base dell‟interpretazione dei dati elaborati, per tutti i Servizi 
dell‟Ente. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

 
Categoria D.3 

 

 

 
 
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 
 Lauree specialistiche in Giurisprudenza (LS22), Scienze 

dell‟Economia (LS64), Scienze della Politica (LS70), Scienze 
delle Pubbliche Amministrazioni (LS71), conseguite secondo il 
vigente ordinamento universitario, presso Università o Istituti 
di istruzione universitaria equiparati. Sono altresì ammessi i 
Diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento 
universitario, la cui equiparazione alle classi di laurea 
specialistiche richieste è stabilita dal D.I. 05/05/2004 
pubblicato sulla G.U. 21/08/2004, n. 196. 

 

 
 

Prove scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Diritto civile e amministrativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto costituzionale, diritto 

amministrativo, diritto comunitario e diritto penale; 
 Normativa in materia tecnico amministrativa e contabile 

degli uffici e dei servizi provinciali; 
 Legislazione sociale; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e 

sulla gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche; organizzazione e rapporto 
d‟impiego negli enti locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa in materia di espropriazioni; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 

 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 
trattamento dei dati personali.  

 

Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 

La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
A titolo esemplificativo, il lavoratore espleta attività di istruzione, predisposizione e 
redazione di atti e documenti riferiti all‟attività amministrativa dell‟ente, comportanti un 
significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con 
riferimento al settore di competenza. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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FUNZIONARIO CONTABILE 

 
Categoria D.3 

 

 

   

  
 
 

 
Requisiti culturali di 

accesso 

 Lauree specialistiche in Scienze dell‟Economia (LS64), Scienze 
Economico Aziendali (LS84) conseguite secondo il vigente 
ordinamento universitario, presso Università o Istituti di 
istruzione universitaria equiparati. Sono altresì ammessi i 
Diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento 
universitario la cui equiparazione alle classi di laurea 
specialistiche richieste è stabilita dal D.I. 05/05/2004 
pubblicato sulla G.U. 21/08/2004, n. 196.                                     

 

 

  
 

Prove scritte 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Ragioneria generale con particolare riguardo alla contabilità 

degli EE.LL. ed Aziende pubbliche. 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 Le materie delle prove scritte; 

 Nozioni di: diritto civile, diritto costituzionale, diritto 
amministrativo, diritto comunitario e diritto penale; 

 Normativa in materia tecnico amministrativa e contabile 
degli uffici e dei servizi provinciali; 

 Ordinamento contabile dello stato e degli enti locali; 
 il bilancio degli enti locali; 
 Disposizioni sui mutui della Cassa DD.PP.; 
 Normativa in materia tributaria con particolare riferimento 

agli EE.LL; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e 

sulla gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche; organizzazione e rapporto 
d‟impiego negli enti locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 

 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 
trattamento dei dati personali. 

 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del Regolamento. 
 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

 Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 

A titolo esemplificativo il lavoratore espleta attività di istruzione, predisposizione e 
redazione di atti e documenti riferiti all‟attività amministrativa dell‟ Ente, comportanti un 
significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con 
riferimento al settore di competenza. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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FUNZIONARIO PUBBLICHE RELAZIONI 

 
Categoria D.3 

 

 

   

  
 
 
 
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 
 Lauree specialistiche in Scienze delle comunicazione Sociale e 
Istituzionale (LS67), Editoria, Comunicazione Multimediale e 
Giornalismo, (LS13), Pubblicità e Comunicazione d‟ Impresa (LS59), 
Scienze della Comunicazione Sociale e Istituzionale (LS67), Teoria della 
Comunicazione (LS101) conseguite, secondo il vigente ordinamento 
universitario, presso Università o Istituti di istruzione universitaria 
equiparati. Sono altresì ammessi i Diplomi di laurea conseguiti secondo 
il vecchio ordinamento universitario, la cui equiparazione alle classi di 
laurea specialistiche richieste è stabilita dal D.I. 05/05/2004  
pubblicato sulla G.U. 21/08/2004, n. 196. 
 Iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti 
dell‟albo nazionale dei giornalisti. 

 

  

 
Prove  scritte 

 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Fondamentali modelli scientifici che sottendono le pratiche 
comunicative; tecnologie e processi innovativi in tema di 
comunicazione. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 

 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 
comunitario e diritto penale; 
 Quadro normativo riguardante l‟informazione, la 
comunicazione pubblica e la privacy; 
 Tecniche e strumenti della comunicazione e dell‟informazione, 
utilizzo delle nuove tecnologie e qualità della comunicazione pubblica 
su internet; 
 Il marketing nel sistema pubblico; 
 La comunicazione interna e la comunicazione organizzativa; 
 Logiche organizzative, strategie comunicative; 

 Tecniche di relazioni pubbliche e comunicazione 
interpersonale; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e 
sulla gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
pubbliche; organizzazione e rapporto d‟impiego negli enti locali; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 
trattamento dei dati personali; 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 
 
 
 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
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A titolo esemplificativo, il lavoratore: 
- cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando trasparenza, chiarezza e 
tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell‟Ente;  

- illustra le attività dell‟istituzione e il suo funzionamento; 
- favorisce l‟accesso ai servizi erogati dall‟Ente promuovendone la conoscenza; 
- promuove l‟immagine dell‟Ente in ambito nazionale ed internazionale conferendo 
conoscenza e visibilità ad eventi nei quali è interessato il medesimo; 
- partecipa a tutti gli incontri ufficiali e alle manifestazioni promosse dall‟Ente. 
  
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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FUNZIONARIO TECNICO 

 
Categoria D.3 

 

 

 
 

 
 

Requisiti culturali 
di accesso 

 
 Lauree specialistiche in Architettura e Ingegneria Edile (LS4), 

Ingegneria Civile (LS28) conseguite secondo il vigente 
ordinamento universitario, presso Università o Istituti di 
istruzione universitaria equiparati. Sono altresì ammessi i 
Diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento 
universitario, la cui equiparazione alle classi di laurea 
specialistiche richieste è stabilita dal D.I. 05/05/2004  
pubblicato sulla G.U. 21/08/2004, n. 196. 

 Abilitazione all‟esercizio professionale. 
 

 

 
Prove scritte 

 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Progettazione di opere edili e stradali; pianificazione 

territoriale. 
 

 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto     

comunitario e diritto penale; 
 Legislazione urbanistica; 
 Tecnologia delle costruzioni edili e delle costruzioni stradali; 
 Legislazione nazionale e regionale sui LL.PP.; 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e 

sulla gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; organizzazione e rapporto d‟impiego negli enti 

locali; 
 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture negli enti locali; 
 Normativa in materia di espropriazioni; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 
  

   
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni sono ad alto contenuto specialistico professionale rivolte ad attività di 
ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della 
predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, 
ecc. 
Il profilo professionale può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
A titolo esemplificativo, il lavoratore collabora alla progettazione e direzione lavori di 
opere pubbliche edili e stradali e coordina la sicurezza nei cantieri. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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GEOLOGO 

 

 
Categoria D.3 

 

 

 
 
 
 

Requisiti culturali 
di accesso 

 
 Lauree specialistiche in Scienze Geologiche (LS86), 

conseguite, secondo il vigente ordinamento universitario, 
presso Università o Istituti di istruzione universitaria 
equiparati. E‟ altresì ammesso il Diploma di laurea conseguito 
secondo il vecchio ordinamento universitario, la cui 
equiparazione alle classi di laurea specialistiche richieste è 
stabilita dal D.I. 05/05/2004  pubblicato sulla G.U. 
21/08/2004, n. 196. 

 Abilitazione all‟esercizio professionale. 
 

 
 

Prove scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Progetto di indagine geologica per opere pubbliche, edili e 

stradali; valutazione di impatto ambientale per opere 
pubbliche. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 

comunitario e diritto penale; 
 Normativa regionale in materia urbanistica; 
 Codice dell‟Ambiente; 
 Legislazione nazionale e regionale sui LL.PP.; 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e 

sulla gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; organizzazione e rapporto d‟ impiego negli enti 
locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture negli enti locali; 
 Normativa in materia di espropriazioni; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 

Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultato relativi a processi produttivi/amministrativi. 
La posizione lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata 

su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni 
possibili, nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
Il profilo professionale può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
A titolo esemplificativo il lavoratore espleta compiti di alto contenuto specialistico 
professionale in attività di collaborazione nella progettazione di opere pubbliche edili e 
stradali sulle tematiche ambientali, geologiche ed idrogeologiche, analisi e 
programmazione in materia ambientale e dei rifiuti. 
Assicura ogni altra mansione coerente con la declaratoria della categoria di appartenenza. 
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INGEGNERE 

 
Categoria D.3 

 

 

  

 
 
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 Lauree specialistiche in Ingegneria Civile (LS28), conseguite, 
secondo il vigente ordinamento universitario, presso Università 
o Istituti di istruzione universitaria equiparati. E‟ altresì 
ammesso il Diploma di laurea in Ingegneria Civile la cui 
equiparazione alle classi di laurea specialistiche richieste è 
stabilita dal D.I. 05/05/2004 pubblicato sulla G.U. 21/08/2004, 
n. 196. 

 Abilitazione all‟esercizio professionale. 

 

 
    Prove  
    scritte 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali.  
 Progettazione di opere pubbliche edili e stradali; pianificazione 

territoriale. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Prova orale 

 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 

comunitario e diritto penale; 

 Tecnologia delle costruzioni edili; 
 Tecnologia delle costruzioni stradali; 
 Programmi di manutenzione e piani di sicurezza; 
 Legislazione nazionale e regionale sui LL.PP.; 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e sulla 

gestione delle risorse umane;  
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; organizzazione e rapporto d‟impiego negli enti locali; 
 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture negli enti locali; 
 Normativa in materia di espropriazioni; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 
 

 

Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 

apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 

 

 
Declaratoria delle mansioni 

 

 

 
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria 
inferiore. 
A titolo esemplificativo il lavoratore espleta compiti di alto contenuto specialistico 
professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e 
norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o 

manutenzione di edifici, impianti, ecc. 
Provvede alla progettazione e direzione lavori di opere pubbliche edili e stradali; 
coordina la sicurezza nei cantieri. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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INGEGNERE AMBIENTALE 

 
Categoria D.3 

 

 

   

  
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 Lauree specialistiche in Ingegneria per l‟Ambiente e il Territorio 
(LS38) conseguite, secondo il vigente ordinamento universitario, 
presso Università o Istituti di istruzione universitaria equiparati. 
E‟ altresì ammesso il Diploma di laurea conseguito secondo il 
vecchio ordinamento universitario, la cui equiparazione alle 
classi di laurea specialistiche richieste è stabilita dal D.I. 
05/05/2004  pubblicato sulla G.U. 21/08/2004, n. 196. 

 Abilitazione all‟esercizio professionale. 

 

  
Prove scritte 

 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Relazione tecnica di analisi progettuale per la realizzazione di    

un impianto di trattamento dei rifiuti. 

 

  
 
 

 
 
 

Prova orale 

 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto comunitario 

e diritto penale; 

 Costruzioni idrauliche; 
 Ingegneria sanitaria ambientale; 
 Tecniche delle costruzioni; 
 Geotecnica; 
 Ingegneria delle materie prime; 
 Tecnologia dei materiali; 
 Normativa ambientale: europea, nazionale e regionale; 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e sulla 

gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; organizzazione e rapporto d‟ impiego negli enti locali; 
 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture negli enti locali; 
 Normativa in materia di espropriazioni; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

protezione dei dati personali; 

 

 Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni sono ad alto contenuto specialistico professionale rivolte ad attività di 
ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della 
predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di impianti, in 
campo ambientale. 
Il profilo professionale può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
A titolo esemplificativo, il lavoratore assicura: 
- l‟esame di progetti riguardanti impianti di smaltimento, trattamento, incenerimento e 

recupero di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non, valutazione di aspetti di natura 
tecnologica e sanitaria a tutela e salvaguardia dell‟ambiente durante la gestione delle 
operazioni del trattamento dei rifiuti nelle varie fasi ai  fini della prevenzione e sicurezza 
dei lavoratori; 
- capacità ed esperienza nelle analisi dei rischi relativi all‟impatto ambientale 
determinato dagli impianti nel contesto territoriale e rispetto alle maestranze 
interessate. 

    Assicura   ogni   altro  adempimento   coerente  con la  declaratoria  della  categoria  di  
    appartenenza. 
 
 
 

 



 

 105 

  
INGEGNERE IMPIANTISTA 

 
Categoria D.3 

 

 

   

  
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 
 Lauree specialistiche in Ingegneria Elettrica (LS31), Ingegneria 

Meccanica (LS36), conseguite, secondo il vigente ordinamento 
universitario, presso Università o Istituti di istruzione 
universitaria equiparati. Sono altresì ammessi i Diplomi di 
laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento universitario, 
la cui equiparazione alle classi di laurea specialistiche richieste 
è stabilita dal D.I. 05/05/2004  pubblicato sulla G.U. 
21/08/2004, n. 196. 

  Abilitazione all‟esercizio professionale. 
 

 

  
 

Prove scritte 
 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Progettazione di impianti tecnologici. 
 

 

  
 
 
 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto comunitario 

e diritto penale; 
 Legislazione nazionale e regionale sui LL.PP.; 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 Applicazioni di fisica tecnica, elettrotecnica e idraulica agli 

impianti tecnologici; 
 Tecnologia dei materiali impiegati negli impianti tecnologici; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e sulla 

gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; organizzazione e rapporto d‟ impiego negli enti locali; 
 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture negli enti locali; 
 Normativa in materia di espropriazioni; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali; 
 

 

   
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 

 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni sono ad alto contenuto specialistico professionale rivolte ad attività di 
ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della 
predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, 

ecc. 
Il profilo professionale può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
A titolo esemplificativo il lavoratore provvede alla: 
- progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici; 
- coordinamento della sicurezza nei cantieri. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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INGEGNERE MECCANICO 

 
Categoria D.3 

 

 

   

  
 

Requisiti 
culturali di 

accesso 

 Lauree specialistiche in Ingegneria Meccanica (LS36), conseguite 
secondo il vigente ordinamento universitario, presso Università o Istituti di 
istruzione universitaria equiparati. E‟ altresì ammesso il Diploma di laurea 
conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario, la cui 
equiparazione alle classi di laurea specialistiche richieste è stabilita dal D.I. 
05/05/2004  pubblicato sulla G.U. 21/08/2004, n. 196. 

 Abilitazione all‟esercizio professionale. 

 

  
 

Prove scritte 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali; 

 Progetto di un impianto di produzione, o di componenti di 
macchine, corredato di calcoli e da una breve relazione 
tecnica. 

 

  
 
 

 
 
 

Prova orale 

 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 

comunitario e diritto penale; 

 Macchine termiche e idrauliche, fisica tecnica, elettrotecnica; 
 Scienza delle costruzioni; 
 Costruzioni automobilistiche; 
 Tecnologia meccanica;     
 Chimica e tecnologia delle acque, impianti di depurazione, 

acustica, ottica, illuminazione; 
 Macchine a fluido; 
 Legislazione nazionale e regionale sui LL.PP.; 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e sulla 

gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; organizzazione e rapporto d‟impiego negli enti locali; 
 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture negli enti locali; 
 Normativa in materia di espropriazioni; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali; 

 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 
protezione dei dati personali. 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 

 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni sono ad alto contenuto specialistico professionale rivolte ad attività di 
ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della 

predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, 
ecc. 
Il profilo professionale può comportare il coordinamento di addetti di categoria inferiore. 
A titolo esemplificativo il lavoratore provvede a: 
- eseguire studi e progettazione di impianti e macchine per la produzione e 
trasformazione di energia, progettazione e collaudo di macchine motrici e operatrici; 
- esegue studi e progettazione di fabbricati industriali e impianti tecnologici. 
Assicura ogni altra mansione coerente con la declaratoria della categoria di 
appartenenza. 
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ISPETTORE PINACOTECA 

 
Categoria D.3 

 

 

   

  
 
 
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 
 Lauree specialistiche in Conservazione e Restauro del Patrimonio 

Storico-artistico (LS12), Conservazione dei Beni Architettonici e 
Ambientali (LS10), Storia dell‟Arte (LS95), conseguite, secondo il 
vigente ordinamento universitario, presso Università o Istituti di 
istruzione universitaria equiparati. Sono altresì ammessi i 
Diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento 
universitario la cui equiparazione alle classi di laurea 
specialistiche richieste è stabilita dal D.I. 05/05/2004  pubblicato 
sulla G.U. 21/08/2004, n. 196. 

 

 

  
 

Prove scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Storia dell‟arte con particolare riferimento alla situazione 

meridionale. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Prova orale 

 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale; 
 Storia dell‟arte e museografia; 
 Legislazione dei beni culturali; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e sulla 

gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche; organizzazione e rapporto d‟impiego 
negli enti locali; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali; 
  

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 

apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 

 

  
Declaratoria delle mansioni 

 

 

  
Le mansioni relative al profilo sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi. La posizione 
lavorativa comporta elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, 
nonché relazioni organizzative interne ed esterne. 
La posizione lavorativa può comportare il coordinamento di addetti di categoria 
inferiore. 
A titolo esemplificativo il lavoratore: 
- coadiuva il Dirigente in tutte le sue funzioni; 

- redige testi di carattere didattico o scientifico, cura la redazione di cataloghi e 
pubblicazioni prodotte dalla Pinacoteca; 
- effettua ricerche anche all‟esterno presso biblioteche, archivi o direttamente sul 
territorio, nell‟ambito e in funzione delle iniziative culturali che interessino la Pinacoteca; 
- può sostituire il Dirigente in caso di assenza. 
Assicura ogni altro adempimento coerente con la declaratoria della  categoria di 
appartenenza. 
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DIRIGENTE DI SERVIZIO AVVOCATURA     

 

 

 
 
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso   

 
 
 
 

Requisiti di servizio 
 

 
 

 
 

 Lauree specialistiche in Giurisprudenza (LS22) conseguite, 
secondo il vigente ordinamento universitario, presso 
Università o Istituti di istruzione universitaria equiparati. E‟ 
altresì ammesso il Diploma di laurea conseguito secondo il 
vecchio ordinamento universitario la cui equiparazione alla 
classe di lauree specialistiche richieste è stabilita dal D.I. 
05/05/2004  pubblicato sulla G.U. 21/08/2004, n. 196. 

 
  Abilitazione all‟esercizio dell‟attività professionale di 

avvocato patrocinante dinanzi alla Magistratura Superiore. 
 

 

 
 

Prove  scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 
 Stesura di un atto difensionale in materia civile o 

amministrativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prova orale 

 
La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la 
preparazione e la professionalità del candidato nonché 
l‟attitudine all‟ espletamento delle funzioni dirigenziali, e 
verterà su: 
 Le materie delle prove scritte; 
 Diritto costituzionale, diritto tributario, diritto commerciale, 

diritto penale e nozioni di diritto comunitario; 
 Diritto processuale civile, amministrativo e penale; 
 Diritto del lavoro con particolare riferimento al rapporto 

d‟impiego pubblico; 
 Legislazione in materia urbanistica e ambientale; 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali; 
 Codice deontologico, legge professionale forense e norme 

sull‟ordinamento della professione di avvocato; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro 

e  sulla gestione delle risorse umane; 
   Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche; organizzazione e rapporto 
d‟impiego negli enti locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa in materia tecnico-amministrativa e contabile 
degli uffici e dei servizi provinciali; 

 Normativa in materia di espropriazioni; 
 Normativa in materia di sicurezza sul luogo lavoro; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia 

di trattamento dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del Regolamento. 
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DIRIGENTE DI SERVIZIO PINACOTECA 

 

  

  
 
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 
 
 
 
 
 

Requisiti di servizio 
 

 
 Laurea specialistica in Storia dell‟Arte (LS95), laurea 

specialistica in Conservazione e Restauro del Patrimonio 
Storico-artistico (LS12)  - con tre distinti esami in Storia 
dell‟Arte Medievale, Moderna e Contemporanea - 
conseguite, secondo il vigente ordinamento universitario, 
presso Università o Istituti di istruzione universitaria 
equiparati. Sono altresì ammessi i Diplomi di laurea 
conseguiti secondo il vecchio ordinamento universitario la 
cui equiparazione alle classi di laurea specialistiche 
richieste è stabilita dal D.I. 05/05/2004  pubblicato sulla 
G.U. 21/08/2004, n. 196, con tesi di laurea in Storia 
dell‟Arte Medievale o Moderna o Contemporanea. 

 
 Sono indicati all‟art. 3 del Regolamento. 

  
 
 

Prove  scritte 
 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Prova a contenuto teorico-dottrinale in Storia dell‟arte 

italiana (in particolare pugliese) inserita nel contesto 
internazionale e sui modelli di gestione museale. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prova orale 

 
La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la 
preparazione e la professionalità del candidato nonché 
l‟attitudine all‟espletamento delle funzioni dirigenziali, e verterà 
su: 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di: diritto civile, diritto costituzionale, diritto 

amministrativo, diritto comunitario, diritto penale; 
 Normativa in materia tecnico amministrativa e contabile 

degli uffici e dei servizi provinciali; 

 Tecniche dell‟allestimento museale; 
 Legislazione dei beni culturali; 
 Biblioteconomia ed archivistica; 
 Tecniche di restauro; 
 Storia dell‟Arte italiana; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e 

sulla gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche; organizzazione e rapporto 
d‟impiego negli enti locali; 

 Nozioni in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa in materia di sicurezza sul luogo lavoro; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
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DIRIGENTE DI SERVIZIO PROFESSIONALITA’ AMMINISTRATIVA 

 

  

  
 
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso   

 
 
 
 

 
 

Requisiti di servizio 

 
 Lauree specialistiche in Giurisprudenza (LS22), Scienze 

dell‟Economia (LS64), Scienze della Politica (LS70), Scienze 
delle Pubbliche Amministrazioni (LS71), Statistica 
Demografica e Sociale (LS90),  Statistica Economica, 
Finanziaria ed Attuariale (LS 91), Statistica per la Ricerca 
Sperimentale (LS92), Sociologia (LS89), conseguite, 
secondo il vigente ordinamento universitario, presso 
Università o Istituti di istruzione universitaria equiparati. 
Sono altresì ammessi i Diplomi di laurea conseguiti secondo 
il vecchio ordinamento universitario la cui equiparazione 
alle classi di laurea specialistiche richieste è stabilita dal 
D.I. 05/05/2004  pubblicato sulla G.U. 21/08/2004, n. 196. 

 
 Sono indicati all‟art. 3 del Regolamento. 

 

  
 

 
Prove  scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 
 Prova a contenuto teorico-pratico diretta ad accertare 

l‟attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il 
profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza 
ed economicità organizzativa di questioni connesse con 
l‟attività istituzionale della Provincia. 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Prova orale 

 
La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la 
preparazione e la professionalità del candidato nonché 
l‟attitudine all‟espletamento delle funzioni dirigenziali, e 
verterà su: 
 

 Le materie delle prove scritte; 
 Diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo, 

diritto comunitario, diritto penale; 
 Normativa in materia tecnico amministrativa e contabile 

degli uffici e dei servizi provinciali; 
 Legislazione  sociale; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e 

sulla gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche; organizzazione e rapporto d‟ 
impiego negli enti locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa in materia di espropriazioni; 
 Normativa in materia di sicurezza sul luogo lavoro; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 

 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 
trattamento dei dati personali. 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 
 
 
 
 
 



 

 111 

   
DIRIGENTE DI SERVIZIO PROFESSIONALITA’ CONTABILE 

 

 

   

  
 
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso   

 
 
 

Requisiti di servizio 
 

 
 Lauree specialistiche in Scienze dell‟Economia (LS64) e 

Scienze Economico-Aziendali (LS84) conseguite, secondo il 
vigente ordinamento universitario, presso Università o 
Istituti di istruzione universitaria equiparati. Sono altresì 
ammessi i Diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento universitario la cui equiparazione alle classi di 
laurea specialistiche richieste è stabilita dal D.I. 05/05/2004  
pubblicato sulla G.U. 21/08/2004, n. 196. 

 
 Sono indicati all‟art. 3 del Regolamento. 

 

  
 

 

 
 

Prove  scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 

 Prova a contenuto teorico-pratico diretta ad accertare 
l‟attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il 
profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza 
ed economicità organizzativa di questioni connesse con l‟ 
attività istituzionale della Provincia. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prova orale 

 
La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la 
preparazione e la professionalità del candidato nonché 
l‟attitudine all‟espletamento delle funzioni dirigenziali, e verterà 
su: 
 
 Le materie delle prove scritte; 
 Diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo, 

diritto comunitario, diritto penale;                                
ragioneria; 

 Normativa in materia tecnico amministrativa e contabile 
degli uffici e dei servizi provinciali; 

 Ordinamento contabile dello stato e degli enti locali; 
 il bilancio degli enti locali; 
 Disposizioni sui mutui della Cassa DD.PP.; 
 Scienze delle Finanze e diritto Tributario con particolare 

riferimento agli EE.LL; 
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e 

sulla gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche; organizzazione e rapporto 
d‟impiego negli enti locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa in materia di sicurezza sul luogo lavoro; 
 Normativa in materia di espropriazioni; 

 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 

 

  
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato,  della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
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DIRIGENTE DI SERVIZIO PROFESSIONALITA’ TECNICA 

(AGRONOMO) 

 

 

 
 
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 
 
 
 
 

Requisiti di servizio 

 

 
 Lauree Magistrali in Biotecnologie agrarie (LM-7), in 

Biotecnologie industriali (LM-8), in Scienze e Tecnologie 
Agrarie (LM-79) conseguite secondo il vigente ordinamento 
universitario (D.M. 270/04) presso Università o Istituti di 
istruzione universitaria equiparati. Sono altresì ammessi i 
Diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento 
universitario e le lauree specialistiche conseguite secondo 
l‟ordinamento D.M. 509/99 la cui equiparazione alle classi di 
laurea magistrale richieste è stabilita dal D.I. 9 luglio 2009 
pubblicato sulla G.U. 7 ottobre 2009 n. 233. 

 
 Sono indicati all‟art. 3 del Regolamento. 

 
 
 

Prove  scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 
 Prova a contenuto teorico-pratico diretta ad accertare 

l‟attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il 
profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed 
economicità organizzativa di questioni connesse con l‟attività 
istituzionale della Provincia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Prova orale 

 
La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la 
preparazione e la professionalità del candidato nonché 
l‟attitudine all‟espletamento delle funzioni dirigenziali, e 
verterà su: 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di diritto civile, di diritto amministrativo, di diritto 

comunitario e di diritto penale; 
 Legislazione nazionale e regionale in materia di agricoltura 

e zootecnia; 
 Economia e politica agraria; 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL.; 
 Normativa in materia di organizzazione del lavoro e 

gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche; Diritti e doveri dei dipendenti 
pubblici; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 
trattamento dei dati personali. 

 

 

 
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del Regolamento. 
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DIRIGENTE DI SERVIZIO PROFESSIONALITA’ TECNICA  

(ARCHITETTO - URBANISTA) 

 

 

 
 
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 
 
 
 
 

Requisiti di servizio 

 

 Lauree Magistrali in Architettura del Paesaggio (LM3), in 
Architettura e ingegneria edile (LM4) e in Pianificazione 
territoriale urbanistica e ambientale (LM48) conseguite 
secondo il vigente ordinamento universitario (D.M. 
270/04) presso Università o Istituti di istruzione 
universitaria equiparati. Sono altresì ammessi i Diplomi 
di laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento 
universitario e le lauree specialistiche conseguite 
secondo l‟ordinamento D.M. 509/99 la cui equiparazione 
alle classi di laurea magistrale richieste è stabilita dal 
D.I. 9 luglio 2009 pubblicato sulla G.U. 7 ottobre 2009 
n. 233. 

 

 Abilitazione all‟esercizio professionale. 
 Sono indicati all‟art. 3 del Regolamento. 

 
 
 

Prove  scritte 

 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Prova a contenuto teorico-pratico diretta ad accertare 

l‟attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il 
profilo della legittimità, della convenienza, della 
efficienza ed economicità organizzativa di questioni 
connesse con l‟ attività istituzionale della Provincia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Prova orale 

La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la 
preparazione e la professionalità del candidato nonché 
l‟attitudine all‟espletamento delle funzioni dirigenziali, e 
verterà su: 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di diritto civile, di diritto amministrativo e di 

diritto penale; 
 Urbanistica; 
 Tecnica e pianificazione urbanistica; 

 Architettura del paesaggio; 
 Ecologia; 
 Legislazione ambientale; 
 Sociologia dell‟ambiente e del territorio; 
 Normativa in materia di sicurezza sul luogo lavoro e nei 

cantieri; 
 Nozioni di tecnologia delle costruzioni edili e stradali; 
 Programmi di manutenzione e piani di sicurezza; 
 Tecnica e pianificazione urbanistica; 
 Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL.; 
 Normativa in materia di organizzazione del lavoro e 

gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche; diritti e doveri dei dipendenti 
pubblici; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture negli enti locali; 
 Normativa in materia di espropriazioni; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia 

di trattamento dei dati personali. 

 
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 
 
 
 



 

 114 

 
DIRIGENTE DI SERVIZIO PROFESSIONALITA’ TECNICA  

(INGEGNERE) 

 

 

 
 
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 
 
 
 
 
 

Requisiti di servizio 
 

 
 Lauree magistrali in Ingegneria Civile (LM23), in 

Ingegneria dei sistemi edilizi (LM24), in Ingegneria della 
sicurezza (LM26), e in Ingegneria per l‟ambiente e il 
territorio (LM35) conseguite secondo il vigente 
ordinamento universitario (D.M. 270/04) presso Università 
o Istituti di istruzione universitaria equiparati. Sono altresì 
ammessi i Diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento universitario e le lauree specialistiche 
conseguite secondo l‟ordinamento D.M. 509/99 la cui 
equiparazione alle classi di laurea magistrale richieste è 
stabilita dal D.I. 9 luglio 2009 pubblicato sulla G.U. 7 
ottobre 2009 n. 233. 

 
 Abilitazione all‟esercizio professionale. 
 Sono indicati all‟art. 3 del Regolamento. 

 
 
 

Prove  scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Prova a contenuto teorico-pratico diretta ad accertare 
l‟attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il 
profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza 
ed economicità organizzativa di questioni connesse con l‟ 
attività istituzionale della Provincia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Prova orale 

La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la 
preparazione e la professionalità del candidato nonché 
l‟attitudine all‟espletamento delle funzioni dirigenziali, e 
verterà su: 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di diritto civile, di diritto amministrativo e di 

diritto penale; 

 Nozioni di legislazione urbanistica e ambientale; 
 Normativa sui materiali delle costruzioni edili e stradali; 
 Normativa in materia di sicurezza sul luogo lavoro e nei 

cantieri; 
 Tecnologia delle costruzioni edili; 
 Tecnologia delle costruzioni stradali; 
 Programmi di manutenzione e piani di sicurezza; 
 Trasporti; 
 Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL.; 
 Normativa in materia di organizzazione del lavoro e 

gestione delle risorse umane; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche; diritti e doveri dei dipendenti 
pubblici; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa in materia di espropriazioni; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia 

di trattamento dei dati personali. 

 
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del 
Regolamento. 
 
 
 
 
 



 

 115 

 
DIRIGENTE DI SERVIZIO PROFESSIONALITA’ TECNICA  

(INGEGNERE INFORMATICO) 

 

 

 
 
 
 
 

Requisiti culturali di 
accesso 

 
 
 
 

Requisiti di servizio 
 

 
 Lauree Magistrali in Ingegneria Informatica (LM 32) 

conseguite secondo il vigente ordinamento universitario 
(D.M. 270/04), presso Università o Istituti di istruzione 
universitaria equiparati. Sono altresì ammessi i diplomi di 
laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento 
universitario e le lauree specialistiche conseguite secondo 
l‟ordinamento D.M. 509/99, la cui equiparazione alle classi 
di laurea magistrale richieste è stabilita dal D.I. 9 luglio 
2009 pubblicato sulla G.U. 7 ottobre 2009 n. 233.  

 
 Abilitazione all‟esercizio professionale. 
 Sono indicati all‟art. 3 del Regolamento. 

 
 
 

Prove  scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali. 
 Prova a contenuto teorico-pratico diretta ad accertare 

l‟attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il 
profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza 
ed economicità organizzativa di questioni connesse con l‟ 
attività istituzionale della Provincia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Prova orale 

La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la 
preparazione e la professionalità del candidato nonché 
l‟attitudine all‟espletamento delle funzioni dirigenziali, e 
verterà su: 
 Le materie delle prove scritte; 
 Nozioni di diritto civile, di diritto amministrativo, e di 

diritto penale; 
 Automatica; 
 Sistemi di elaborazione delle informazioni; 

 Metodi per il trattamento dell‟informazione, teoria dei 
sistemi, linguaggi formali e compilatori; 

 Normativa in materia tecnico amministrativa e contabile 
degli uffici e dei servizi provinciali; 

 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del 
lavoro e sulla gestione delle risorse umane; 

 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche; organizzazione e rapporto 
d‟impiego negli enti locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa in materia di espropriazioni; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia 

di trattamento dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera ai sensi dell‟art. 
29 del Regolamento. 
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DIRIGENTE COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA   

(deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 33 del 28.03.2017) 
 

 
 
 
Requisiti di accesso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisiti di servizio 

 
 Lauree magistrali in Giurisprudenza (LMG01), Scienze 

dell‟Economia (LM56), Scienze della Politica (LM62), Scienze 
delle pubbliche amministrazioni (LM63), Scienze economico-
aziendali (LM77), conseguite, secondo il vigente ordinamento 
universitario (D.M. n. 270/2004) presso Università o Istituti di 
istruzione universitaria equiparati. Sono altresì ammessi i 
Diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento 
universitario e le Lauree Specialistiche conseguite secondo il 
D.M. n.509/1999 la cui equiparazione alle classi di laurea 
magistrale richieste è stabilita dal D.I. 09/07/2009 pubblicato 
sulla G.U. 07/10/2009, n. 233. 

 Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (sono 

esclusi coloro che si siano avvalsi dell‟applicazione della Legge 
230/98); 

 Possesso dei requisiti previsti dall‟art. 5, comma 2,della Legge 
07/03/1986, n. 65 per il conferimento da parte del Prefetto 
della qualità di agente di pubblica sicurezza; 

 Possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di cui 
all‟art. 5, comma 2 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 37 e 
ss.mm.ii.. 
 

 Esperienza acquisita nell‟area di vigilanza-polizia locale per 
almeno un quinquennio in posizione dirigenziale; 
oppure 
- almeno 5 anni di servizio nella pubblica amministrazione 
nell‟area di vigilanza-polizia locale in posizioni funzionali per 
l‟accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea; 
oppure 
- almeno 3 anni di servizio nella pubblica amministrazione 

nell‟area di vigilanza –polizia locale in posizioni funzionali per 
l‟accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, qualora in 
possesso di diploma di specializzazione conseguito presso le 
scuole individuate con apposito d.p.c.m. del 29 settembre 
2004 n. 295, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 
 
 
 

Requisiti psicofisici 

 Idoneità fisica all‟impiego; in particolare il candidato dovrà 
possedere i seguenti requisiti fisici: 
- sana e robusta costituzione fisica, idonea allo svolgimento 
incondizionato dei compiti di istituto e l‟espletamento del 
servizio in piena sicurezza;  
- essere esente da malattie, affezioni e indisposizioni che 
dovessero ridurre l‟espletamento dei servizi d‟istituto; 
- visus” di 10 decimi per ciascun occhio, anche con correzione 
di lenti; 
- percezione uditiva tale da non pregiudicare il normale 

esercizio dell‟attività di vigilanza; 
 idoneità psicoattitudinale allo svolgimento incondizionato dei 

compiti d‟istituto 
 

 
Prove scritte 

 
 Legislazione sull‟ordinamento delle Autonomie Locali; 
 Prova a contenuto teorico-pratico diretta ad accertare 

l‟attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo 
della legittimità, della convenienza, della efficienza ed 
economicità organizzativa di questioni connesse con l‟attività 
istituzionale della Città Metropolitana, con particolare 
riferimento alla normativa in materia di polizia locale, 
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pubblica sicurezza e codice della strada  

 
 

 
 
 

Prova orale 

 
 Le materie delle prove scritte; 

 Diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale, 
diritto comunitario, diritto penale; 

 Diritto processuale penale e atti di polizia giudiziaria; 
 Legislazione ambientale e in materia di protezione civile;  
 Cenni sulle principali teorie dell‟organizzazione del lavoro e 

sulla gestione delle risorse umane;  
 Normativa in materia tecnico amministrativa e contabile degli 

uffici e dei servizi della Città Metropolitana; 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche, nozioni in materia di organizzazione e rapporto 
d‟impiego negli enti locali; 

 Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture negli enti locali; 

 Normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; 
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
 Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di 

trattamento dei dati personali. 
 

 
Accertamento della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera  e dell‟uso delle 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell‟art. 29 del Regolamento. 
 

 
 

 


