
COMUNE DI PALERMO                                                                                                                                    ALLEGATO B  Avviso 

ASSUNZIONI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO  EX Art. 110, c.1 D.lgs 267/2000 PER COPERTURA POSTI 
IN DOTAZIONE ORGANICA  

A – PROFILO DIRIGENTE TECNICO 

1- Per i requisiti generali  richiesti per l’accesso al profilo di Dirigente Tecnico si rimanda alla scheda n. 21 della Parte II – Acquisizione 
Risorse Umane e Progressioni di carriera del vigente Regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi. 

2- Ulteriori Requisiti specifici richiesti ( in aggiunta e ad integrazione dei requisiti generali di cui al punto 1) in relazione al tipo di 
professionalità richiesta per il posto da ricoprire : 

 

Servizio dirigenziale previsto 
in dotazione organica 

 

TITOLI DI STUDIO SPECIFICI 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

Capo Area tecnica della 
riqualificazione urbana e 
delle infrastrutture 

 

 

 

 

 

 

 

1. Laurea conseguita con la votazione 
minima di 110/110 nelle seguenti classi : 
 
Laurea magistrale classi: LM-4, LM-23, LM-
24, LM35 di cui al decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 
2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 
luglio 2007. 
 
Oppure: 
 
Laurea specialistica classi: 4/S, 28/S 38/S di 
cui al decreto del Ministro dell’Università e 
della ricerca scientifica e tecnologica in data 
28 novembre 2000, pubblicato nel 
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 18 del 23  
gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma 

 

1. Abilitazioni 
Abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza ex Dlgs 81/08 
 
2. Esperienza lavorativa : 

Almeno 5 anni maturata nella carriera dirigenziale della pubblica 
amministrazione  

Oppure : 

Almeno 5  anni nella carriera direttiva della pubblica amministrazione - Ctg 
D/3  equivalente o superiore 

Oppure : 

Almeno 15 anni di Iscrizione all’albo professionale di ingegnere e/o 
Architetto sezione A ed effettivo esercizio della professione per tale periodo 

 



di laurea ai sensi del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca in 
data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 
196 del 21 agosto 2004. 
 
Oppure : 
 
Diploma di laurea V.O. in Architettura, 
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria 
edile – Architettura, Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio 
 
2. Specializzazioni 
 
Dottorato di ricerca conseguito in uno dei 
settori scientifico disciplinari del 
raggruppamento ICAR 

3. Progettazione e Direzione lavori : 
 
Esperienza di Responsabile Unico del Procedimento e/o progettista e/o 
direttore dei lavori e/o collaudatore in tutte le seguenti categorie di opere: 
OG1, OG2, OG3, OG6, OG 11, OS2, di cui quota parte all’interno di edifici 
soggetti a vincolo ex d.lgs. 42/04  
 
4. Esperienza professionale 
 
Redazione di piani urbanistici generali e/o attuativi, progetti di edilizia 
residenziale, collettiva, restauro, ristrutturazione, recupero (almeno uno per 
tipologia) approvati con provvedimenti della pubblica amministrazione. 
Redazione di collaudi statici 
 

 

Ufficio Protezione civile e 
sicurezza 
 

 

Laurea conseguita nelle seguenti classi : 

Laurea magistrale classi: LM-4, LM-23, LM-
24, LM26 LM 35 di cui al decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 
2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 
luglio 2007. 

Oppure: 

Laurea specialistica classi: 4/S, 28/S 38/S di 
cui al decreto del Ministro dell’Università e 
della ricerca scientifica e tecnologica in data 
28 novembre 2000, pubblicato nel 
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero 
corrispondente diploma di laurea ai sensi del 
decreto del Ministro dell’istruzione, 

 

1. Esperienza lavorativa : 
 
Almeno 5 anni maturata nella carriera dirigenziale della pubblica 
amministrazione  
 
Oppure : 
 
Almeno 5 anni nella carriera direttiva della pubblica amministrazione - Ctg 
D/3  equivalente o superiore 
 
Oppure : 
 
Almeno 15 anni di Iscrizione all’albo professionale di ingegnere e/o 
Architetto sezione A ed effettivo esercizio della professione per tale periodo 

2. Esperienza professionale: 
 
Esperienza di Responsabile Unico del Procedimento e/o progettista e/o 



dell’università e della ricerca in data 5 maggio 
2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 
agosto 2004. 

Oppure : 

Diploma di laurea  V.O. in Architettura, 
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria 
edile – Architettura, Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio 

direttore dei lavori e/o collaudatore in tutte le seguenti categorie di opere: 
OG1, OG2, OG3. Redazione di collaudi statici.  
Partecipazione con compiti organizzativi ad eventi ovvero esercitazioni di 
protezione civile ovvero interventi in edifici fortemente degradati per la 
messa in sicurezza 
 

 

Ufficio Edilizia Pubblica, 
Cantiere Comunale e 
Autoparco 

 

Laurea conseguita nelle seguenti classi : 

Laurea magistrale classi: LM-4, LM-23, LM-
24, LM 35 di cui al decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 
2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 
luglio 2007. 

Oppure : 

Laurea specialistica classi: 4/S, 28/S 38/S di 
cui al decreto del Ministro dell’Università e 
della ricerca scientifica e tecnologica in data 
28 novembre 2000, pubblicato nel 
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero 
corrispondente diploma di laurea ai sensi del 
decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca in data 5 maggio 
2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 
agosto 2004. 

Oppure : 

Diploma di laurea  V.O. in Architettura, 

 

1. Esperienza lavorativa : 
 
Almeno 5 anni maturata nella carriera dirigenziale della pubblica 
amministrazione  
 
Oppure : 
 
Almeno 5 anni nella carriera direttiva della pubblica amministrazione - Ctg 
D/3  equivalente o superiore 
 
Oppure : 
 
Almeno 15 anni di Iscrizione all’albo professionale di ingegnere e/o 
Architetto sezione A ed effettivo esercizio della professione per tale periodo  

2. Progettazione e Direzione lavori : 
 
Esperienza di Responsabile Unico del Procedimento e/o progettista e/o 
direttore dei lavori e/o collaudatore in tutte le seguenti categorie di opere: 
OG1, OG2, OG 11,  
 
 
3. Esperienza professionale 
 
Redazione di collaudi statici 



Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria 
edile – Architettura, Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio 

 

 

Ufficio Città Storica 

Laurea conseguita nelle seguenti classi : 

Laurea magistrale classi: LM-4, LM-23, LM-
24, LM 35 di cui al decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 
2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 
luglio 2007. 

Oppure : 

Laurea specialistica classi: 4/S, 28/S 38/S di 
cui al decreto del Ministro dell’Università e 
della ricerca scientifica e tecnologica in data 
28 novembre 2000, pubblicato nel 
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero 
corrispondente diploma di laurea ai sensi del 
decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca in data 5 maggio 
2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 
agosto 2004. 

Oppure : 

Diploma di laurea V.O.  in Architettura, 
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria 
edile – Architettura, Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio 

 

 

1. Esperienza lavorativa : 
 
Almeno 5 anni maturata nella carriera dirigenziale della pubblica 
amministrazione  
 
Oppure : 
 
Almeno 5 anni nella carriera direttiva della pubblica amministrazione - Ctg 
D/3  equivalente o superiore 
 
Oppure : 
 
Almeno 15 anni di Iscrizione all’albo professionale di ingegnere e/o 
Architetto sezione A ed effettivo esercizio della professione per tale periodo  
 
2. Progettazione e Direzione lavori : 
 
Esperienza di Responsabile Unico del Procedimento e/o progettista e/o 
direttore dei lavori in tutte le seguenti categorie di opere: OG2, OG 11, OS2, 
di cui quota parte all’interno di edifici soggetti a vincolo ex d.lgs. 42/04 
 
3. Esperienza professionale 
 
Redazione di collaudi statici 
 

 

Ufficio Servizi Pubblici a 

 

Laurea conseguita nelle seguenti classi : 
 

 

1. Esperienza lavorativa : 
 



Rete e di Pubblica Utilità Laurea magistrale  classi: LM-4, LM-23, LM-
24, LM 28, LM 35di cui al decreto del 
Ministro dell’Università e della ricerca in data 
16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 
157 del 9 luglio 2007. 
 
Oppure : 
 
Laurea specialistica  classi: 4/S, 28/S 31/S 
38/S di cui al decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca scientifica e 
tecnologica in data 28 novembre 2000, 
pubblicato nel Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, 
ovvero corrispondente diploma di laurea ai 
sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca in data 5 maggio 
2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 
agosto 2004. 
 
Oppure: 
  
Diploma di laurea V.O. in Architettura, 
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria 
edile – Architettura, Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio, Ingegneria elettrica 

 

 

 

Almeno 5 anni maturata nella carriera dirigenziale della pubblica 
amministrazione  
 
Oppure : 
 
Almeno 5 anni nella carriera direttiva della pubblica amministrazione - Ctg 
D/3  equivalente o superiore 
 
Oppure : 
 
Almeno 15 anni di Iscrizione all’albo professionale di ingegnere e/o 
Architetto sezione A ed effettivo esercizio della professione per tale periodo  
 
2. Progettazione e Direzione lavori : 
 
Esperienza di Responsabile Unico del Procedimento e/o progettista e/o 
direttore dei lavori e/o collaudatore in tutte le seguenti categorie di opere: 
OG6, OG1, OG3, 
 
3. Esperienza professionale 
 
Redazione di collaudi statici 
 

 

Ufficio Sportello Unico 
Edilizia 

 

Laurea conseguita nelle seguenti classi : 
 
Laurea magistrale classi: LM-4, LM-23, LM-
24, LM 35, LM 48 di cui al decreto del 

 

1. Esperienza lavorativa : 
 
Almeno 5 anni maturata nella carriera dirigenziale della pubblica 
amministrazione  



Ministro dell’Università e della ricerca in data 
16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 
157 del 9 luglio 2007. 
 
Oppure  
 
Laurea specialistica  classi: 4/S, 28/S 38/S 
54/S di cui al decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca scientifica e 
tecnologica in data 28 novembre 2000, 
pubblicato nel Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, 
ovvero corrispondente diploma di laurea ai 
sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca in data 5 maggio 
2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 
agosto 2004,  
 
Oppure: 
 
Diploma di laurea V.O. in Architettura, 
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria 
edile – Architettura, Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio, Pianificazione territoriale e 
Urbanistica, Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale, Politica del territorio, 
Urbanistica 
 

 
Oppure : 
 
Almeno 5 anni nella carriera direttiva della pubblica amministrazione - Ctg 
D/3  equivalente o superiore 
 
Oppure : 
 
Almeno 15 anni di Iscrizione all’albo professionale di ingegnere e/o 
Architetto sezione A ed effettivo esercizio della professione per tale periodo  
 
2. Progettazione e Direzione lavori : 
 
Esperienza di responsabile del procedimento ovvero di dirigente competente 
di uffici di Edilizia Privata/condono/SUAP/SUE maturata per almeno 5 anni 

 

Ufficio Edilizia  
Scolastica 
 

 

Laurea conseguita nelle seguenti classi : 
 
Laurea magistrale  classi: LM-4, LM-23, LM-
24, LM 35  di cui al decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 
2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 
luglio 2007. 

 

1. Esperienza lavorativa : 
 
Almeno 5 anni maturata nella carriera dirigenziale della pubblica 
amministrazione  
 
Oppure : 
 



 
Oppure: 
 
Laurea specialistica conseguita nelle seguenti 
classi: 4/S, 28/S S 38/S di cui al decreto del 
Ministro dell’Università e della ricerca 
scientifica e tecnologica in data 28 novembre 
2000, pubblicato nel Supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 
2001, ovvero corrispondente diploma di laurea 
ai sensi del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca in 
data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 
196 del 21 agosto 2004,  
 
Oppure: 
 
Diploma di laurea V.O. in Architettura, 
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria 
edile – Architettura, Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio 
 
 
 
 

Almeno 5 anni nella carriera direttiva della pubblica amministrazione - Ctg 
D/3  equivalente o superiore 
 
Oppure : 
 
Almeno 15 anni di Iscrizione all’albo professionale di ingegnere e/o 
Architetto sezione A ed effettivo esercizio della professione per tale periodo 

 

2. Progettazione e Direzione lavori : 
 
Esperienza di Responsabile Unico del Procedimento e/o progettista e/o 
direttore dei lavori e/o collaudatore in tutte le seguenti categorie di opere: 
OG1, OG2, OG11, in edifici destinati a scuola ovvero ad asili nido 
 

 

Ufficio Infrastrutture 

 

Laurea conseguita nelle seguenti classi : 

Laurea magistrale classi: LM-4, LM-23, LM-
24, LM 35 di cui al decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 
2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 
luglio 2007. 

Oppure : 

Laurea specialistica classi: 4/S, 28/S 38/S di 

 

1. Esperienza lavorativa : 
 
Almeno 5 anni maturata nella carriera dirigenziale della pubblica 
amministrazione  
 
Oppure : 
 
 
Almeno 5 anni nella carriera direttiva della pubblica amministrazione - Ctg 
D/3  equivalente o superiore 



cui al decreto del Ministro dell’Università e 
della ricerca scientifica e tecnologica in data 
28 novembre 2000, pubblicato nel 
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero 
corrispondente diploma di laurea ai sensi del 
decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca in data 5 maggio 
2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 
agosto 2004,  

 

Oppure : 

 

Diploma di laurea V.O. in Architettura, 
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria 
edile – Architettura, Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio 

 

 
Oppure : 
 
Almeno 15 anni di Iscrizione all’albo professionale di ingegnere e/o 
Architetto sezione A ed effettivo esercizio della professione per tale periodo 

2. Progettazione e Direzione lavori : 
 
Esperienza di Responsabile Unico del Procedimento e/o progettista e/o 
direttore dei lavori e/o collaudatore in tutte le seguenti categorie di opere: 
OG3, OG4, OG6, OS21,  
 
3. Esperienza professionale 
 
Redazione di collaudi statici 
 

 

Ufficio Pianificazione 
Urbana e Territoriale 

 

 

Laurea conseguita nelle seguenti classi : 

Laurea magistrale classi: LM-4, LM-23, LM-
24, LM 35, LM 48 di cui al decreto del 
Ministro dell’Università e della ricerca in data 
16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 
157 del 9 luglio 2007. 

 

Oppure : 

Laurea specialistica  classi: 4/S, 28/S 38/S 

 

1. Esperienza lavorativa : 
 
Almeno 5 anni maturata nella carriera dirigenziale della pubblica 
amministrazione  
 
Oppure : 
 
Almeno 5 anni nella carriera direttiva della pubblica amministrazione - Ctg 
D/3  equivalente o superiore 
 
Oppure : 
 



54/S di cui al decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca scientifica e 
tecnologica in data 28 novembre 2000, 
pubblicato nel Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, 
ovvero corrispondente diploma di laurea ai 
sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca in data 5 maggio 
2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 
agosto 2004. 

Oppure: 

Diploma di laurea V.O. in Architettura, 
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria 
edile – Architettura, Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio, Pianificazione territoriale e 
Urbanistica, Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale, Politica del territorio, 
Urbanistica 

Almeno 15 anni di Iscrizione all’albo professionale di ingegnere e/o 
Architetto sezione A ed effettivo esercizio della professione per tale periodo 

 

2. Progettazione e Direzione lavori : 
 
Esperienza di progettazione urbanistica documentata mediante la 
sottoscrizione di atti di pianificazione generale e attuativa adottati ed 
approvati dalla pubblica amministrazione 

 

Ufficio del Piano tecnico 
del traffico 

 
 
Laurea conseguita nelle seguenti classi : 
 
Laurea magistrale  classi: LM-4, LM-23, LM-
24, LM 35, LM 48 di cui al decreto del 
Ministro dell’Università e della ricerca in data 
16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 
157 del 9 luglio 2007. 
 
Oppure . 
 
Laurea specialistica classi: 4/S, 28/S 38/S 54/S 
di cui al decreto del Ministro dell’Università e 
della ricerca scientifica e tecnologica in data 
28 novembre 2000, pubblicato nel 

 

1. Esperienza lavorativa : 
 
Almeno 5 anni maturata nella carriera dirigenziale della pubblica 
amministrazione  
 
Oppure : 
 
Almeno 5 anni nella carriera direttiva della pubblica amministrazione - Ctg 
D/3  equivalente o superiore 
 
Oppure : 
 
Almeno 15 anni di Iscrizione all’albo professionale di ingegnere e/o 
Architetto sezione A ed effettivo esercizio della professione per tale periodo  



Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero 
corrispondente diploma di laurea ai sensi del 
decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca in data 5 maggio 
2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 
agosto 2004, 
 
Oppure : 
 
Diploma di laurea V.O. in Architettura, 
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria 
edile – Architettura, Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio, Pianificazione territoriale e 
Urbanistica, Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale, Politica del territorio, 
Urbanistica 
 
 

 
2. Progettazione e Direzione lavori : 
 
Esperienza di progettazione di piani di mobilità documentata mediante la 
sottoscrizione di atti di pianificazione adottati dalla pubblica amministrazione 

 
 
Servizio SUAP 
 

 
 
Laurea conseguita nelle seguenti classi : 
 
Laurea magistrale  classi: LM-4, LM-23, LM-
24, LM 35, LM 48 di cui al decreto del 
Ministro dell’Università e della ricerca in data 
16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 
157 del 9 luglio 2007. 
 
Oppure . 
 
Laurea specialistica  classi: 4/S, 28/S 38/S 
54/S di cui al decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca scientifica e 
tecnologica in data 28 novembre 2000, 
pubblicato nel Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, 

 

 

1. Esperienza lavorativa : 

 

Almeno 5 anni maturata nella carriera dirigenziale della pubblica 
amministrazione  

 

Oppure : 

 

Almeno 5 anni nella carriera direttiva della pubblica amministrazione - Ctg 
D/3  equivalente o superiore 



ovvero corrispondente diploma di laurea ai 
sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca in data 5 maggio 
2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 
agosto 2004; 
 
Oppure : 
 
Diploma di laurea  V.O. in Architettura, 
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria 
edile – Architettura, Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio, Pianificazione territoriale e 
Urbanistica, Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale, Politica del territorio, 
Urbanistica 
 
 

Oppure : 

Almeno 15 anni di Iscrizione all’albo professionale di ingegnere e/o 
Architetto sezione A ed effettivo esercizio della professione per tale periodo  

2. Esperienze Professionali: 
 
Esperienza di responsabile del procedimento in procedimenti per titoli edilizi 
ovvero di dirigente competente di uffici di Edilizia 
Privata/condono/SUAP/SUE maturata per almeno 5 anni. 

 

Ufficio Innovazione 

 

1. Laurea conseguita nelle seguenti classi : 
 
Laurea magistrale classi: LM-25, LM-27, LM 
29, LM 31 e LM 32 di cui  al decreto del 
Ministro dell’Università e della ricerca in data 
16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 
157 del 9 luglio 2007. 
 
Oppure: 
 
Laurea specialistica classi: 29/S, 30/S, 32/S , 
34/S e 35/S  di cui al decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca scientifica e 
tecnologica in data 28 novembre 2000, 
pubblicato nel Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 
2001,ovvero corrispondente diploma di laurea 
ai sensi del decreto del Ministro 

 

1. Esperienza lavorativa : 
 
Almeno 5 anni maturata nella carriera dirigenziale della pubblica 
amministrazione  
 
Oppure : 
 
Almeno 5 anni nella carriera direttiva della pubblica amministrazione - Ctg 
D/3  equivalente o superiore 
 
Oppure : 
 
Almeno 15 anni di Iscrizione all’albo professionale di ingegnere  sezione A 
ed effettivo esercizio della professione per tale periodo  
 
 
2. Esperienza professionale 
 
Gestione di reti informatiche aziendali e/o di telecomunicazioni per almeno 



dell’istruzione, dell’università e della ricerca in 
data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 
196 del 21 agosto 2004. 

 
Oppure : 
 
Diploma di laurea V.O. in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica 
 

un triennio  
 

 

 

B – PROFILO DIRIGENTE CONTABILE 

1- Per i requisiti generali  richiesti per l’accesso al profilo di Dirigente  Contabile si rimanda alla scheda n. 9 della Parte II – Acquisizione 
Risorse Umane e Progressioni di carriera del vigente Regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi. 

 

2- Ulteriori Requisiti specifici richiesti ( in aggiunta e ad integrazione dei requisiti generali di cui al punto 1) in relazione al tipo di 
professionalità richiesta per il posto da ricoprire : 

 

Servizio dirigenziale 
previsto in dotazione 

organica 

 

TITOLI DI STUDIO SPECIFICI 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

Servizio Bilancio e 
Bilancio Consolidato 

 

 

1. Laurea conseguita con la votazione 
minima di 110/110 nelle seguenti classi : 
 
Laurea magistrale classi: LM-56 e  LM-77 di 
cui al decreto del Ministro dell’Università e 

 

1. Abilitazioni : 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista; 
Abilitazione di Revisore Contabile 
 



 

 

 

 

 

della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato 
nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007. 
 
Oppure: 
 
Laurea specialistica classi: 64/S e 84/S  di cui 
al decreto del Ministro dell’Università e della 
ricerca scientifica e tecnologica in data 28 
novembre 2000, pubblicato nel Supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 
gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma 
di laurea ai sensi del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca in 
data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 
196 del 21 agosto 2004. 
 
Oppure : 
 
Diploma di laurea  V.O. in Economia e 
Commercio 

2. Esperienza lavorativa : 
 
Almeno 5 anni maturata nella carriera dirigenziale della pubblica 
amministrazione  
 
Oppure : 
 
Almeno 10 anni nella carriera direttiva della pubblica amministrazione  
categ. D   
 
3.  Esperienza professionale 
 
Avere ricoperto per almeno un quadriennio il ruolo  di Responsabile del 
Servizio Finanziario  o figura analoga 

 

Servizio Economato 

 

 

1. Laurea conseguita con la votazione 
minima di 110/110 nelle seguenti classi : 
 
Laurea magistrale classi: LM-56 e  LM-77 di 
cui al decreto del Ministro dell’Università e 
della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato 
nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007. 
 
Oppure: 
 
Laurea specialistica classi: 64/S e 84/S  di cui 
al decreto del Ministro dell’Università e della 
ricerca scientifica e tecnologica in data 28 
novembre 2000, pubblicato nel Supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 
gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma 

 

1. Abilitazioni : 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista; 
Abilitazione di Revisore Contabile 
 
 
2. Esperienza lavorativa : 
 
Almeno 5 anni maturata nella carriera dirigenziale della pubblica 
amministrazione  
 
Oppure : 
 
Almeno 10 anni nella carriera direttiva della pubblica amministrazione  
categ. D   
 



di laurea ai sensi del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca in 
data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 
196 del 21 agosto 2004. 
 
Oppure : 
 
Diploma di laurea V.O. in Economia e 
Commercio 
 
 
 

3. Esperienza professionale 
 

Esperienza in gestione di spese economali per almeno un decennio 
nell’ambito della P.A. 

 


