
Allegato 3 al Regolamento del personale approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 del 
16/03/2023

TABELLA B
NORME RELATIVE ALL'ACCESSO ALLE SINGOLE FIGURE PROFESSIONALI

CAT LIVELLO FIGURE PROFESSIONALI REQUISITI MODALITA'
PER L'ACCESSO PER L'ACCESSO

UNICO Addetto ai servizi ausiliari Scuola dell'obbligo
 - Concorso pubblico

UNICO Ausiliario Scuola dell'obbligo  - Prova selettiva
 - Collocamento

UNICO Operaio Scuola dell'obbligo

                                                   
BASE Aiuto Cuoco Diploma di Scuola Media Inferiore e  - Concorso per esami o per titoli  

attestato di qualificazione professionale    ed esami
di Cuoco

BASE Operaio qualificato Diploma di Scuola Media Inferiore e  - Concorso per esami o per titoli  
attestato di adeguata qualificazione    ed esami
professionale
o esperienza professionale attinente  
alla figura almeno biennale maturata 
sia presso datori pubblici che privati

BASE Operatore dei Servizi Ausiliari Diploma di Scuola Media Inferiore e  - Concorso per esami o per titoli  
attestato di qualificazione professionale    ed esami
negli ambiti di servizio.

BASE Operatore Socio Assistenziale Diploma di Scuola Media Inferiore e  - Concorso per esami o per titoli  
attestato di qualificazione professionale    ed esami
di O.S.A.

per tutte Titolo di studio e/o professionale ed anzianità  - Secondo le modalità di progressione 
di servizio secondo quanto previsto    previste dalla legge o dal contratto
dall'Ordinamento Professionale

EVOLUTO Cuoco specializzato Diploma di Scuola Media Inferiore e  - Concorso per esami o per titoli  
attestato di qualificazione professionale    ed esami
di Cuoco
nonché esperienza professionale 
biennale attinente alla figura sia presso 
datori pubblici che privati

EVOLUTO Operaio specializzato Diploma di Scuola Media Inferiore e  - Concorso per esami o per titoli  
attestato di qualificazione professionale    ed esami
attinente alla figura
nonché esperienza professionale 
biennale attinente alla figura sia presso 
datori pubblici che privati

EVOLUTO Operatore di Animazione Diploma di Scuola Media Inferiore e  - Concorso per esami o per titoli  
attestato di qualificazione professionale    ed esami
di O.S.A.
o corsi di formazione specialistici
nonché esperienza professionale 
biennale attinente alla figura sia presso 
datori pubblici che privati
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CAT LIVELLO FIGURE PROFESSIONALI REQUISITI MODALITA'
PER L'ACCESSO PER L'ACCESSO

EVOLUTO Operatore Socio Sanitario Diploma di Scuola Media Inferiore e - Concorso per esami o per titoli 
attestato di qualificazione professionale ed esami
di O.S.S.

EVOLUTO Coadiutore Amministrativo Diploma di Scuola Media Inferiore e - Concorso per esami o per titoli 
attestato di qualificazione professionale ed esami
attinente alla figura
oppure esperienza professionale 
biennale attinente alla figura sia presso 
datori pubblici che privati

per tutte Titolo di studio e/o professionale ed anzianità - Secondo le modalità di progressione
di servizio secondo quanto previsto  previste dalla legge o dal contratto
dall'Ordinamento Professionale

BASE Assistente Amministrativo/Contabile Diploma di Scuola Media Superiore - Concorso per esami o per titoli 
ed esami

BASE Infermiere Professionale Diploma di Infermiere Professionale ed - Concorso per esami o per titoli 
iscrizione all'Albo Professionale ed esami

per tutte Titolo di studio e/o professionale ed anzianità - Secondo le modalità di progressione
di servizio secondo quanto previsto  previste dalla legge o dal contratto
dall'Ordinamento Professionale

EVOLUTO - Concorso per esami o per titoli 
ed esami

EVOLUTO

EVOLUTO

- Concorso per esami o per titoli  ed 
esami

- Concorso per esami o per titoli ed 
esami

EVOLUTO - Concorso per esami o per titoli 
ed esami

EVOLUTO - Concorso per esami o per titoli 

Diploma di Scuola Media Superiore e
6 anni di esperienza professionale 
attinente alla figura maturata sia presso 
datori pubblici che privati

Laurea triennale o specialistica (nuovo 
ordinamento dm 270/04) o laurea vecchio 
ordinamento

Diploma di Scuola Media Superiore e
6 anni di esperienza professionale 
attinente alla figura maturata sia presso 
datori pubblici che privati

Diploma di Fisiochinesiterapista

Diploma di Infermiere Professionale ed 
iscrizione all'Albo Professionale ed esami

EVOLUTO

Collaboratore Amministrativo

Collaboratore addetto alla gestione 
dei sistemi qualità e sicurezza e 

alla formazione

Collaboratore dei Servizi Sociali e di 
animazione

Fisioterapista

Infermiere Professionale

per tutte Titolo di studio e/o professionale ed anzianità - Secondo le modalità di progressione
di servizio secondo quanto previsto  previste dalla legge o dal contratto
dall'Ordinamento Professionale
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CAT LIVELLO FIGURE PROFESSIONALI REQUISITI MODALITA'
PER L'ACCESSO PER L'ACCESSO

BASE
Funzionario Coordinatore dei Servizi 

Socio Diploma di laurea in discipline attinenti o - Concorso per esami o per titoli 
Assistenziali e Sanitari Diploma universitario di Infermiere ed esami

Dirigente 

BASE Funzionario Amministrativo
Diploma di laurea in discipline economiche, 
statistiche o sociali

- Concorso per esami o per titoli  ed 
esami

per tutte Titolo di studio e/o professionale ed anzianità - Secondo le modalità di progressione
di servizio secondo quanto previsto  previste dalla legge o dal contratto
dall'Ordinamento Professionale

Dirigente

Diploma di laurea di secondo livello e almeno 3 
anni di esperienza professionale in ruoli 
manageriali Selezione preceduta da avviso idoneo

Direttore 

Diploma di laurea di secondo livello e almeno 3
anni di esperienza professionale in ruoli direttivi
nel settore pubblico e/o privato Selezione preceduta da avviso idoneo
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