
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’ACCESSO DALL’ESTERNO PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 

1308 DEL 29.12.2022 
 

Con riferimento all’art. 2 “Requisiti per la partecipazione” del Regolamento per la disciplina delle 

progressioni verticali tra le categorie si riportano, per ciascun profilo di reclutamento, i titoli di studio 

normativamente/contrattualmente previsti quali requisiti di ammissione per l’accesso dall’esterno:  

  

Funzionario tecnico categoria D, Settore Tecnico – Servizio Opere, Lavori pubblici, Manutenzioni, 

Patrimonio 

 

Laurea specialistica nelle classi di seguito riportate (DM 509/1999) o corrispondente Diploma di 

Laurea (RD 1652/1938) equipollente:  

- 4/S Classe delle Lauree specialistiche in Architettura o Ingegneria Edile  

- 28/S Classe delle Lauree Specialistiche in Ingegneria Civile  

- 54/S Classe delle Lauree Specialistiche in Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale  

oppure  

Laurea Triennale (DM 0.4.08.2000) nelle classi di seguito riportate:  

- 4 Classe delle Lauree in Scienze dell’Architettura o dell’Ingegneria Civile  

- 7 Classe delle Lauree in Urbanistica e Scienze della pianificazione territoriale e ambientale  

- 8 Classe delle Lauree in Ingegneria Civile o Ambientale  
 

Funzionario contabile categoria D, Settore Finanziario e Amministrativo – Servizio Economato  

 

Diploma di Laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento, anche di primo livello secondo il 

nuovo ordinamento, in Economia e Commercio – Economia Aziendale – Economia delle 

amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali – Economia Politica – Scienze 

Economiche, Statistiche e Sociali – Ingegneria Gestionale – Scienze Politiche - Giurisprudenza 

- Scienze dell’Amministrazione o titoli di studio equipollenti ovvero titoli di studio equiparati 

(lauree specialistiche della classe D.M. 509/99 e lauree magistrali della classe D.M. 270/04 
 

 

Funzionario sociale categoria D, Settore Servizi al Cittadino – Servizio “Servizi alla Persona”;  

 

Laurea triennale di primo livello (L) conseguita con il nuovo ordinamento universitario 

oppure 

Laurea specialistica/magistrale (LS/LM) conseguita con il nuovo ordinamento universitario 

oppure 

Diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario 
 

Istruttore amministrativo categoria C, Settore Istituzionale e Staff del Segretario Generale – Servizio 
Segreteria Generale e Organizzazione;  

 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
 

Istruttore contabile categoria C, Settore Finanziario e Amministrativo – Servizio Tributi  

 

Diploma di Ragioneria e perito commerciale - titolo equipollente: Analista Contabile e Operatore 

Commerciale (D.P.R. N. 253/70 – All. H).  

oppure 



Diploma di Laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento, anche di primo livello secondo il 

nuovo ordinamento, in Economia e Commercio – Economia Aziendale – Economia delle 

amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali – Economia Politica – Scienze 

Economiche, Statistiche e Sociali – Ingegneria Gestionale – Scienze Politiche - Giurisprudenza - 

Scienze dell’Amministrazione o titoli di studio equipollenti ovvero titoli di studio equiparati 

(lauree specialistiche della classe D.M. 509/99 e lauree magistrali della classe D.M. 270/04) 

 

 

Il titolo di studio deve essere rilasciato da Istituti o Scuole legalmente riconosciute a norma 

dell’ordinamento scolastico italiano vigente. 

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata 

al rilascio, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto a quello richiesto dal 

presente avviso, così come previsto dall’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001. 

 

Il modulo per la richiesta dell’equivalenza è disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica 
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica

