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L'anno DUEMILAVENTI questo giorno UNDICI del mese di SETTEMBRE convocata con le prescritte 
modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SEMILIO DI PUMPO

VICE-SINDACO SMARCO FAIENZA

ASSESSORE SALBERTO AMETTA

ASSESSORE SFEDERICA NIRO

ASSESSORE SLUIGI SCHIAVONE

ASSESSORE SILARIA MARIA GIOVANNA PALMA

TOTALE Assenti 6TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di SINDACO, EMILIO DI PUMPO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO AI CONCORSI/SELEZIONI DEL PERSONALE, CON 

RIFERIMENTO ALLE  POSIZIONI FUNZIONALI  ED AI PROFILI PROFESSIONALI (art. 6, 

comma 1, del  "Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego", di cui alla 

deliberazione, della Giunta Comunale, n. 131 del 29.06.2020). 

 

     LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- Ai sensi del comma 3 dell’art.48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., “E’ … di competenza 

della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi…”; 

 

- Tra le materie nelle quali si esercita la  potestà di disciplina,   da parte del richiamato Organo di 

governo del Comune, rientra quella dei “…procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di 

avviamento al lavoro…”, come previsto dall’art 89, comma 2, lettera “e”, dello stesso D. Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

- L’esercizio di tali attribuzioni, anche per gli effetti del principio di successione temporale delle 

leggi, va completata a lume del comma 7 dell’art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., il 

quale dispone, tra l’altro,  che gli Enti Locali disciplinano “…le modalità di assunzione agli 

impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi…” fissati dai 

precedenti commi dello stesso art. 35; 

 

- Dalle combinate disposizioni delle richiamate norme primarie, risulta ribadita, tra l’altro, la 

competenza della Giunta Comunale per la disciplina dei “..requisiti di accesso…” alle selezioni 

e/o concorsi per ie assunzioni del personale; 

 

- Con propria deliberazione n. 131 del 29.06.2020, ha proceduto alla modifica, integrazione  e 

nuova approvazione del “Regolamento  disciplinante l’accesso all’impiego”, per adeguarne le 

previsioni alla normativa primaria intervenuta in materia ed, anche, per ripristinare 

completamente le attribuzioni/potestà di disciplina previste dalle norme di legge, sopra 

richiamate; 

 

- Il comma 1 dell’articolo 6 del Regolamento, di cui alla delibera giuntale n. 131/2020, dispone 

che “La Giunta Comunale, in relazione alle professionalità previste nel P.T.F.P., definisce con 

propria deliberazione e nel rispetto di quanto previsto per legge, per ciascun profilo 

professionale e per ciascuna posizione dirigenziale, i titoli di studio, di carriera, 

culturali/professionali chiesti per l’accesso alle rispettive selezioni…”; 

 

- Tale disposizione regolamentare, oltre a ripristinare competenze proprie della Giunta, ha come 

ratio la nuova concezione, introdotta dalle novellate disposizioni dell’art. 6 del D.Lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii.,  delle dotazioni di risorse umane, configurandone la dinamicità di 

previsione delle professionalità necessarie per il buon funzionamento delle attività di uffici e 

servizi, in funzione della migliore possibile realizzazione dei Piani e  dei Programmi della 

Pubblica Amministrazione, donde la opportunità di far corrispondere a tale dinamicità di 

dotazioni professionali anche l’adeguamento continuo, se necessario, della disciplina 

concernente i requisiti specifici di accesso; 
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Dato atto che: 

 

- Corrisponde a tale, ultima, prospettiva, la attuale definizione dei requisiti specifici di accesso 

alle selezioni/concorsi, nel Comune di Torremaggiore, formalizzanda con la presente 

deliberazione; 

 

- Le determinazioni relative a tali requisiti di accesso sono configurate come disposizioni di 

completamento ed integrative della disciplina  approvata, attraverso il richiamato 

“Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, con la propria deliberazione n. 131 del 

29.06.2020 e, proprio in ragione della prospettata possibilità di modifica nel tempo, sono 

riportate in atto allegato (Allegato n. 1) alla presente deliberazione, per farne parte integrante; 

 

- I requisiti specifici di accesso a Posizioni Funzionali e Profili Professionali, definiti con il 

presente provvedimento, sono aggiuntivi a quelli generali previsti dallo stesso  Regolamento e 

accomunano quello di base, della scuola dell’obbligo, per tutti i Profili delle Categorie “A” – 

“B”, rinviando a quando già disposto dal medesimo Regolamento circa le specifiche modalità di 

assunzione del relativo personale; 

 

- L’adozione della presente deliberazione non determina spese aggiuntive a carico del bilancio 

del Comune di Torremaggiore; 

 

Ritenuto di dover formalizzare la definizione dei citati requisiti di accesso, attraverso la 

approvazione del richiamato allegato n. 1 (uno); 

 

Visti: 

- L’art. 48,  comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- L’art. 89,  comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- L’art. 35,  comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- L’art. 6, comma 1, del  “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, di cui alla 

deliberazione, della Giunta Comunale, n. 131 del 29.06.2020; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e confermato che la presente 

deliberazione non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio dell’Ente; 

 

A voti unanimi, resi ai sensi di legge; 

 

     D E L I B E R A 

 

1 – di definire i requisiti specifici concernenti i titoli di studio, di carriera, culturali/professionali 

chiesti, per ciascuna posizione funzionale (personale Dirigente) e per ciascun profilo professionale 

(personale delle Categorie Professionali del Comparto), ai fini dell’accesso ai rispettivi concorsi e/o 

selezioni, come riportati nell’allegato 1 (uno), che si approva e viene dichiarato parte integrante 

del dispositivo della presente deliberazione; 

 

2 -  di dare atto della necessità ed urgenza di adozione del presente atto, al fine di adeguare le 

procedure di selezione e/o di darne possibile continuazione; 
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3 -  di dare atto che, per effetto del presente deliberato, non si determinano spese aggiuntive a 

carico del bilancio del Comune. 

 

     

    LA GIUNTA COMUNALE 

In relazione alla dichiarata necessità ed urgenza, con separata ed unanime votazione, conferisce 

immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 EMILIO DI PUMPO Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 1 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  N. 189 DEL 11.9.2020 

 

      

DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO AI CONCORSI/SELEZIONI DEL PERSONALE, CON 

RIFERIMENTO ALLE  POSIZIONI FUNZIONALI  ED AI PROFILI PROFESSIONALI. 

 

1) DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: 

 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento alla relativa Posizione Funzionale, 

dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego” nel Comune di 

Torremaggiore, particolarmente evidenziando che non possono partecipare al 

concorso/selezione i Cittadini di qualsiasi altro Stato dell’Unione Europea, perché, in 

forza dell’art. 1, comma 1, lettere “a” – “b” e dell’art. 1, comma 1, lettera “a” del D.P.C.M. 

07.02.1994, n. 174, non può prescindersi  dal possesso della Cittadinanza Italiana per la 

copertura dei posti di Dirigente, perché, nel Comune di Torremaggiore, ad essi sono 

attribuite funzioni di vertice amministrativo. Possono, comunque, partecipare al 

concorso/selezione gli Italiani non appartenenti alla Repubblica che, a propria 

domanda/dichiarazione, abbiano ottenuto tale status, per effetto della Legge n. 

91/1992, della Legge n. 379/2000 e della Legge n. 124/2006, ai sensi dell’art. 52, comma 

1, della Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

Requisiti specifici: 

Possono partecipare al concorso/selezione i candidati: 

a) In possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea 

Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento) in Giurisprudenza, Scienze 

politiche, Scienze Amministrative, Economia e Commercio o altre Lauree 

riconosciute, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, equiparate per i titoli 

di studio conseguiti in Italia e/o equipollenti per quelli conseguiti all’estero e 

riconosciuti equivalenti dalle competenti autorità italiane, presentate/prodotte 

da coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso/selezione, risultino in possesso della Cittadinanza Italiana o dello status 

di Cittadino/a Italiano/a; 

b) che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti quali dipendenti in 

rapporto di impiego presso Amministrazioni pubbliche, per l’accesso ai quali è 

chiesto il possesso del diploma di laurea. La predetta anzianità di  servizio è 

ridotta:   b.1) ad anni 3 (tre) nella stessa od analoga area di attività riguardante la 

selezione, per i candidati in possesso del Dottorato di Ricerca nella disciplina o in 

disciplina equipollente secondo l’Ordinamento delle Università degli Studi oppure 

del Diploma di specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente 

conseguito presso Scuole di Specializzazione delle stesse Università degli Studi;  

 b.2) ad anni 4 (quattro), nella stessa o analoga area di attività riguardante la 

selezione, per i Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche reclutati a seguito di 

corso-concorso per l’accesso a posti delle Amministrazioni statali o di Enti 

Pubblici Economici; 

c) che ricoprano la posizione di Dirigente, nella stessa od analoga area di attività 

riguardante la selezione, in Enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo 

di applicazione dell’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165, 
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muniti del Diploma di Laurea  o di Laurea Specialistica chiesti per l’accesso, che 

abbiano svolto, per almeno due anni, funzioni dirigenziali equiparabili per 

materie/attività; 

d) che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, anche a tempo 

determinato e per periodi frazionati, in Amministrazioni pubbliche per un periodo 

non inferiore a cinque anni, purché muniti del diploma di laurea/laurea 

specialistica chiesti o equiparati o equipollenti e gli incarichi siano stati espletati 

nella stessa o analoga area di attività rispetto alla selezione;  

e)  che siano Cittadini Italiani e che, forniti di idoneo titolo di studio universitario 

previsto per l’ammissione alla selezione, abbiano maturato, con servizio 

continuativo per almeno quattro anni presso  Enti od Organizzazioni   

Internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali, nella stessa od 

analoga area di attività rispetto a quella della selezione, per l’accesso  alle  quali  è  

chiesto   il possesso del diploma di laurea specialistica. 

Ai fini della valutazione dei titoli, non sono attribuibili punteggi per i servizi lavorativi ed 

incarichi/esperienze chiesti come requisiti specifici  per la partecipazione al 

concorso/selezione. 

 

2) DIRIGENTE ECONOMICO-FINANZIARIO 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento alla relativa Posizione Funzionale, 

dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego” nel Comune di 

Torremaggiore, particolarmente evidenziando che non possono partecipare al 

concorso/selezione i Cittadini di qualsiasi altro Stato dell’Unione Europea, perché, in 

forza dell’art. 1, comma 1, lettere “a” – “b” e dell’art. 1, comma 1, lettera “a” del D.P.C.M. 

07.02.1994, n. 174, non può prescindersi  dal possesso della Cittadinanza Italiana per la 

copertura dei posti di Dirigente, perché, nel Comune di Torremaggiore, ad essi sono 

attribuite funzioni di vertice amministrativo. Possono, comunque, partecipare al 

concorso/selezione gli Italiani non appartenenti alla Repubblica che, a propria 

domanda/dichiarazione, abbiano ottenuto tale status, per effetto della Legge n. 

91/1992, della Legge n. 379/2000 e della Legge n. 124/2006, ai sensi dell’art. 52, comma 

1, della Costituzione della Repubblica Italiana. 

  

 Requisiti specifici: 

Possono partecipare al concorso/selezione i candidati: 

a) In possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea 

Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento) in Economia e Commercio, Scienze 

politiche ad indirizzo Amministrativo, Scienze Amministrative o altre Lauree 

riconosciute, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, equiparate per i titoli 

di studio conseguiti in Italia e/o equipollenti per quelli conseguiti all’estero e 

riconosciuti equivalenti dalle competenti Autorità Italiane, presentati/prodotti da 

coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso/selezione, risultino in possesso della Cittadinanza Italiana o dello status 

di Cittadino/a Italiano/a; 

b) che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti quali dipendenti in 

rapporto di impiego presso Amministrazioni pubbliche, per l’accesso ai quali è 

chiesto il possesso del diploma di laurea. La predetta anzianità di  servizio è 
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ridotta:   b.1) ad anni 3 (tre) nella stessa od analoga area di attività riguardante la 

selezione, per i candidati in possesso del Dottorato di Ricerca nella disciplina o in 

disciplina equipollente secondo l’Ordinamento delle Università degli Studi oppure 

del Diploma di specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente 

conseguito presso Scuole di Specializzazione delle stesse Università degli Studi;  

b.2) ad anni 4 (quattro), nella stessa o analoga area di attività riguardante la 

selezione, per i Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche reclutati a seguito di 

corso-concorso per l’accesso a posti delle Amministrazioni statali o di Enti 

Pubblici Economici; 

c) che ricoprano la posizione di Dirigente, nella stessa od analoga area di attività 

riguardante la selezione, in Enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo 

di applicazione dell’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165, 

muniti del diploma di laurea specialistica, chiesto per l’accesso, che abbiano 

svolto, per almeno due anni, funzioni dirigenziali equiparabili per materie/attività; 

d) che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, anche a tempo 

determinato e per periodi frazionati, in Amministrazioni pubbliche per un periodo 

non inferiore a cinque anni, purché muniti del diploma di laurea/laurea 

specialistica chiesti o equiparati o equipollenti e gli incarichi siano stati espletati 

nella stessa o analoga area di attività rispetto alla selezione;  

e)  che siano Cittadini Italiani e che, forniti di idoneo titolo di studio universitario 

previsto per l’ammissione alla selezione, abbiano maturato, con servizio 

continuativo per almeno quattro anni presso  Enti od Organizzazioni   

Internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali, nella stessa od 

analoga area di attività rispetto a quella della selezione, per l’accesso  alle  quali  è  

chiesto   il possesso del diploma di laurea specialistica. 

Ai fini della valutazione dei titoli, non sono attribuibili punteggi per i servizi lavorativi ed 

incarichi/esperienze chiesti come requisiti specifici  per la partecipazione al 

concorso/selezione. 

 

3) DIRIGENTE TECNICO: 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento alla relativa Posizione Funzionale, 

dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego” nel Comune di 

Torremaggiore, particolarmente evidenziando che non possono partecipare al 

concorso/selezione i Cittadini di qualsiasi altro Stato dell’Unione Europea, perché, in 

forza dell’art. 1, comma 1, lettere “a” – “b” e dell’art. 1, comma 1, lettera “a” del D.P.C.M. 

07.02.1994, n. 174, non può prescindersi  dal possesso della Cittadinanza Italiana per la 

copertura dei posti di Dirigente, perché, nel Comune di Torremaggiore, ad essi sono 

attribuite funzioni di vertice amministrativo. Possono, comunque, partecipare al 

concorso/selezione gli Italiani non appartenenti alla Repubblica che, a propria 

domanda/dichiarazione, abbiano ottenuto tale status, per effetto della Legge n. 

91/1992, della Legge n. 379/2000 e della Legge n. 124/2006, ai sensi dell’art. 52, comma 

1, della Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

Requisiti specifici: 

Possono partecipare al concorso/selezione i candidati: 

a) In possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea 

Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento) in Ingegneria Civile, Ingegneria 

Civile ed Ambientale, Architettura, Architettura-Ingegneria Edile o altre Lauree 
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riconosciute, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, equiparate per i titoli 

di studio conseguiti in Italia e/o equipollenti per quelli conseguiti all’estero e 

riconosciuti equivalenti dalle competenti autorità italiane, presentati/prodotti da 

coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso/selezione, risultino in possesso della Cittadinanza Italiana o dello status 

di Cittadino/a Italiano/a; 

b) Che abbiano una anzianità di iscrizione, di almeno dieci anni, al rispettivo Ordine 

Professionale; 

c) Che, ferma la anzianità di iscrizione di cui alla precedente lettera “b”,  abbiano 

compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti quali dipendenti in rapporto di 

impiego presso Amministrazioni pubbliche, per l’accesso ai quali è chiesto il 

possesso del diploma di laurea. La predetta anzianità di  servizio è ridotta: 

c.1) ad anni 3 (tre) nella stessa od analoga area di attività riguardante la 

selezione, per i candidati in possesso del Dottorato di Ricerca nella disciplina o in 

disciplina equipollente secondo l’Ordinamento delle Università degli Studi oppure 

del Diploma di specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente 

conseguito presso Scuole di Specializzazione delle stesse Università degli Studi;  

 c.2) ad anni 4 (quattro), nella stessa o analoga area di attività riguardante la 

selezione, per i Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche reclutati a seguito di 

corso-concorso per l’accesso a posti delle Amministrazioni statali o di Enti 

Pubblici Economici (ove realizzati); 

d) che, in possesso dell’anzianità di iscrizione di cui alla precedente lettera “b” ,  

ricoprano la posizione di Dirigente, nella stessa od analoga area di attività 

riguardante la selezione, in Enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo 

di applicazione dell’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165, 

muniti del diploma di laurea specialistica e/o magistrale, chiesto per l’accesso, 

che abbiano svolto, per almeno due anni, funzioni dirigenziali equiparabili per 

materie/attività; 

e) che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, anche a tempo 

determinato e per periodi frazionati, in Amministrazioni pubbliche per un periodo 

non inferiore a cinque anni, purché muniti del diploma di laurea/laurea 

specialistica chiesti o equiparati o equipollenti e della anzianità di iscrizione di cui 

alla precedente lettera “b” e gli incarichi siano stati espletati nella stessa o 

analoga area di attività rispetto alla selezione;  

f)  che siano Cittadini Italiani e che, forniti di idoneo titolo di studio universitario 

previsto per l’ammissione alla selezione ed in possesso dell’anzianità di iscrizione 

di cui alla precedente lettera “b”, abbiano maturato, con servizio continuativo per 

almeno quattro anni presso  Enti od Organizzazioni   Internazionali, esperienze 

lavorative in posizioni funzionali apicali, nella stessa od analoga area di attività 

rispetto a quella della selezione, per l’accesso  alle  quali  è  chiesto   il possesso 

del diploma di laurea specialistica. 

 

Ai fini della valutazione dei titoli, non sono attribuibili punteggi per i servizi lavorativi ed 

incarichi/esperienze chiesti come requisiti specifici  per la partecipazione al 

concorso/selezione. 
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4) ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (Categoria Professionale “D”): 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale, 

dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di 

Torremaggiore. 

 

Requisiti specifici: possesso di Diploma Universitario, Laurea di primo livello e/o triennale 

in materie giuridiche ed economiche, secondo le discipline che le disposizioni vigenti 

riconoscono equiparate e/o equipollenti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 

sono considerate utili,  ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di studio 

conseguiti all’estero, concernenti le stesse materie e discipline, che abbiano, anche a 

domanda degli interessati, ottenuto il formale riconoscimento dalle competenti Autorità 

Italiane. E’ valido, ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, il possesso di Diploma di 

Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento) 

riguardanti le stesse discipline e/o quelle dichiarate equiparate o equipollenti e, parimenti, 

i titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e formalmente riconosciuti, tali, dalle  

competenti Autorità Italiane. 

      

5) ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE “Categoria Professionale “D”): 

 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale, 

dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di 

Torremaggiore. 

 

Requisiti specifici: possesso di Diploma Universitario, Laurea di primo livello e/o triennale 

in materie di Economia e di Economia Aziendale,  Scienze Politiche ad indirizzo 

amministrativo, Scienze dell’amministrazione e equiparate e/o equipollenti, secondo le 

discipline che le disposizioni vigenti riconoscono tali, ai fini della partecipazione ai concorsi 

pubblici; sono considerate utili,  ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di 

studio conseguiti all’estero, concernenti le stesse materie e discipline, che abbiano, anche 

a domanda degli interessati, ottenuto il formale riconoscimento dalle competenti Autorità 

Italiane. E’ utile, ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, il possesso di Diploma di 

Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento) 

riguardanti le stesse discipline e/o quelle dichiarate equiparate o equipollenti e, parimenti, 

i titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e formalmente riconosciuti, tali, dalle  

competenti Autorità Italiane. 

    

6) ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (Categoria Professionale “D”): 

 

Requisiti generali: sono quelli previsti dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso 

all’impiego”, del Comune di Torremaggiore. 

 

a) Requisiti specifici: possesso di Diploma Universitario, Laurea di primo livello e/o 

triennale in Ingegneria Civile ed Ambientale, Architettura, Scienze 

dell’Architettura e dell’ingegneria Edile, Urbanistica e Scienze della pianificazione 

territoriale ed ambientale e quelle equiparate e/o equipollenti, secondo le 

discipline che le disposizioni vigenti riconoscono tali, ai fini della partecipazione ai 

concorsi pubblici; sono considerate utili,  ai fini dell’ammissione al 
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concorso/selezione, i titoli di studio conseguiti all’estero, concernenti le stesse 

materie e discipline, che abbiano, anche a domanda degli interessati, ottenuto il 

formale riconoscimento dalle competenti Autorità Italiane. E’ valido, ai fini 

dell’ammissione al concorso/selezione, il possesso di Diploma di Laurea (vecchio 

ordinamento) o di Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento) 

riguardanti le stesse discipline e/o quelle dichiarate equiparate o equipollenti e, 

parimenti, i titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e formalmente 

riconosciuti, tali,  dalle  competenti Autorità Italiane. Iscrizione, di almeno tre 

anni, al rispettivo Ordine Professionale; 

 

7) ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE (Categoria Professionale “D”): 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale, 

dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego” nel Comune di 

Torremaggiore, particolarmente evidenziando che non possono partecipare al 

concorso/selezione i Cittadini di qualsiasi altro Stato dell’Unione Europea, perché, in 

forza dell’art. 1, comma 1, lettere “a” – “b” e dell’art. 1, comma 1, lettera “a” del D.P.C.M. 

07.02.1994, n. 174, non può prescindersi  dal possesso della Cittadinanza Italiana per la 

copertura (oltre che di quelli dei Dirigenti) anche dei posti di Polizia locale. Possono, 

comunque, partecipare al concorso/selezione gli Italiani non appartenenti alla 

Repubblica che, a propria domanda/dichiarazione, abbiano ottenuto tale status, per 

effetto della Legge n. 91/1992, della Legge n. 379/2000 e della Legge n. 124/2006, ai 

sensi dell’art. 52, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana. Il bando di 

concorso può contemplare requisiti accessori/speciali, in conformità alla disciplina 

regionale vigente sul personale della Polizia Locale.  

 

Requisiti specifici: possesso di Diploma Universitario,  Laurea di primo livello e/o triennale 

in materie giuridiche e di Scienza dell’Amministrazione, secondo le discipline che le 

disposizioni vigenti riconoscono equiparate e/o equipollenti ai fini della partecipazione ai 

concorsi pubblici; sono considerate utili,  ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, i 

titoli di studio conseguiti all’estero, concernenti le stesse materie e discipline, che abbiano, 

anche a domanda degli interessati, ottenuto il formale riconoscimento dalle competenti 

Autorità Italiane. E’ valido, ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, il possesso di 

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo 

ordinamento) riguardanti le stesse discipline e/o quelle dichiarate equiparate o 

equipollenti e, parimenti, i titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e formalmente 

riconosciuti, tali, dalle  competenti Autorità Italiane. Il bando di concorso può contemplare 

requisiti accessori/speciali, anche in conformità alla disciplina regionale vigente sul 

personale della Polizia Locale.  

 

8) ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO (Categoria Professionale “D”): 

 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale, 

dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di 

Torremaggiore. 

 

Requisiti specifici: possesso di Diploma Universitario, Laurea di primo livello e/o triennale 

in Ingegneria Informatica, Ingegneria Informatica e automatica, Informatica e quelle 



 7 

equiparate e/o equipollenti, secondo le discipline che le disposizioni vigenti riconoscono 

tali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; sono considerate utili,  ai fini 

dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di studio conseguiti all’estero, concernenti le 

stesse materie e discipline, che abbiano, anche a domanda degli interessati, ottenuto il 

formale riconoscimento dalle competenti Autorità Italiane. E’ valido, ai fini dell’ammissione 

al concorso/selezione, il possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea 

Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento) riguardanti le stesse discipline e/o quelle 

dichiarate equiparate o equipollenti e, parimenti, i titoli di studio equipollenti conseguiti 

all’estero e formalmente riconosciuti, tali, dalle  competenti Autorità Italiane. 

 

9) ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE (Categoria Professionale “D”): 

 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale, 

dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di 

Torremaggiore. 

 

Requisiti specifici: possesso di Diploma Universitario, Laurea di primo livello e/o triennale 

in Scienze Sociali, Operatore della Sicurezza e del Controllo Sociale, Servizio Sociale, Scienze 

del Servizio Sociale  e quelle equiparate e/o equipollenti, secondo le discipline che le 

disposizioni vigenti riconoscono tali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; sono 

considerate utili,  ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di studio conseguiti 

all’estero, concernenti le stesse materie e discipline, che abbiano, anche a domanda degli 

interessati, ottenuto il formale riconoscimento dalle competenti Autorità Italiane.  

Iscrizione, di almeno tre anni, al rispettivo Ordine/Collegio Professionale; 

 

10) ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE (Categoria Professionale “D”): 

 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale, 

dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di 

Torremaggiore. 

 

Requisiti specifici: possesso di Diploma Universitario, Laurea di primo livello e/o triennale 

in Lettere, Scienze dei Beni Culturali, Beni Culturali, Operatore Culturale per il Turismo, 

Operatore dei Beni Culturali, Lingue e Culture moderne, Conservazione dei Beni Culturali   

e  quelle umanistico/letterarie equiparate e/o equipollenti, secondo le discipline che le 

disposizioni vigenti riconoscono tali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; sono 

considerate utili,  ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di studio conseguiti 

all’estero, concernenti le stesse materie e discipline, che abbiano, anche a domanda degli 

interessati, ottenuto il formale riconoscimento dalle competenti Autorità Italiane. E’ valido, 

ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, il possesso di Diploma di Laurea (vecchio 

ordinamento) o di Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento) riguardanti le 

stesse discipline e/o quelle dichiarate equiparate o equipollenti e, parimenti, i titoli di 

studio equipollenti conseguiti all’estero e formalmente riconosciuti, tali,  dalle  competenti 

Autorità Italiane. 
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11) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Categoria Professionale “C”): 

 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale, 

dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di 

Torremaggiore 

 

Requisiti specifici: possesso del Diploma di Scuola Media di secondo grado (Quinquennale) 

o titolo equiparato, rilasciato da Scuole Pubbliche o Scuole Private Equiparate a quelle 

Pubbliche. Sono considerate utili,  ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di 

studio conseguiti all’estero, comportanti  il possesso dello stesso grado di cultura, che 

abbiano, anche a domanda degli interessati, ottenuto il formale riconoscimento dalle 

competenti Autorità Italiane. 

 

12) OPERATORE DI POLIZIA LOCALE (Categoria Professionale “C”): 

 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento al relativo Profilo Professionale, 

dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di 

Torremaggiore, particolarmente evidenziando che non possono partecipare al 

concorso/selezione i Cittadini di qualsiasi altro Stato dell’Unione Europea, perché, in 

forza dell’art. 1, comma 1, lettere “a” – “b” e dell’art. 1, comma 1, lettera “a” del D.P.C.M. 

07.02.1994, n. 174, non può prescindersi  dal possesso della Cittadinanza Italiana per la 

copertura (oltre che di quelli dei Dirigenti) anche dei posti di Polizia locale. Possono, 

comunque, partecipare al concorso/selezione gli Italiani non appartenenti alla 

Repubblica che, a propria domanda/dichiarazione, abbiano ottenuto tale status, per 

effetto della Legge n. 91/1992, della Legge n. 379/2000 e della Legge n. 124/2006, ai 

sensi dell’art. 52, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana. Il bando di 

concorso può contemplare requisiti accessori/speciali, in conformità alla disciplina 

regionale vigente sul personale della Polizia Locale.  

 

 

Requisiti specifici: possesso del Diploma di Scuola Media di secondo grado (Quinquennale) 

o titolo equiparato, rilasciato da Scuole Pubbliche o Scuole Private Equiparate a quelle 

Pubbliche. Sono considerate utili,  ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di 

studio conseguiti all’estero, comportanti  il possesso dello stesso grado di cultura, che 

abbiano, anche a domanda degli interessati, ottenuto il formale riconoscimento dalle 

competenti Autorità Italiane. Il bando di concorso può contemplare requisiti 

accessori/speciali, anche in conformità alla disciplina regionale vigente sul personale della 

Polizia Locale. 

 

13) ISTRUTTORE TECNICO (Categoria Professionale “C”):  

 

Requisiti generali: sono quelli previsti , con riferimento al relativo Profilo Professionale, 

dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di 

Torremaggiore. 

 

Requisiti specifici: possesso del Diploma di Geometra o di Perito Edile o titolo equiparato, 

rilasciato da Scuole Pubbliche o Scuole Private Equiparate a quelle Pubbliche. Sono 
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considerate utili,  ai fini dell’ammissione al concorso/selezione, i titoli di studio conseguiti 

all’estero, comportanti  il possesso dello stesso grado di cultura tecnica specifica, che 

abbiano, anche a domanda degli interessati, ottenuto il formale riconoscimento dalle 

competenti Autorità Italiane. Iscrizione al  pertinente Collegio Professionale. 

 

14) COLLABORATORI ED ESECUTORI DI PROFILI VARI (Categoria Professionale “B”): 

 

Requisiti generali: sono quelli previsti, con riferimento ai relativi Profili Professionali, 

dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di 

Torremaggiore. 

  

Requisiti specifici:   Quale  requisito  di  base,  è   chiesto  il  possesso  del  Diploma o  

Attestato   di  Scuola d’obbligo  (Scuola  Media  di  primo  grado  o, per quelli nati prima 

dell’anno 1962, la Scuola Elementare). Anche in relazione a quanto previsto negli  appositi 

articoli, dal 37 al 41,  del “Regola-mento  disciplinante  l’accesso  all’impiego”  del  Comune  

di  Torremaggiore,  i  bandi  di selezione potranno prevedere ulteriori requisiti, 

accessori/speciali, ai fini della partecipazione.  

 

15) OPERATORI DI GRADO INIZIALE (Categoria Professionale “A”): 

 

Requisiti generali:  sono  quelli  previsti,  con  riferimento  ai   relativi   Profili  Professionali, 

 dall’art. 2 del “Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego”, del Comune di 

Torremaggiore. 

  

 Requisiti specifici:   Quale  requisito  di  base,  è   chiesto  il  possesso  del  Diploma o  

Attestato di Scuola d’obbligo  (Scuola  Media  di  primo  grado  o, per quelli nati prima 

dell’anno 1962, la Scuola elementare). Anche in relazione a quanto previsto negli  appositi 

articoli, dal 37 al 41,  del “Regolamento  disciplinante  l’accesso  all’impiego”  del  Comune  

di  Torremaggiore,  i  bandi  di selezione potranno prevedere ulteriori requisiti, 

accessori/speciali, ai fini della partecipazione.  

 

I bandi/avvisi dei concorsi/selezioni stabiliscono, prove e modalità di svolgimento delle 

procedure indette, nonché ulteriori richieste ed adempimenti ai fini della partecipazione.   
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