
    Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
   Il Segretario Generale               Il Sindaco 

F.to 
 

Dott. Pasquale Mazzone 

 F.to 
 

Francesco Ventola 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____________ 

Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. _______________________________ 

 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                    F.to    Rag. Vincenzo Curci 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
         è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                      F.to  Rag. Vincenzo Curci 

 
==================================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Canosa di Puglia _________________________ 

 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                        Rag. Vincenzo Curci 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CO MUNALE 
 

 
 

N° 177 
 

 
OGGETTO: Deliberazione Commissariale n.174 del 29.4.2000. Modifica requisiti per 
l’accesso ai posti di categoria “ D “ e alle qualifiche dirigenziali. 
 
 
 

 
SETTORE: Segreteria – AA.GG. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: favorevole 
 

Dott. Pasquale  Mazzone 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere: 
favorevole 

Dott. Giuseppe Di Biase 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: favorevole 

 
Dott. Pasquale Mazzone 

 
 

 

 L’anno duemilaotto, il giorno cinque del mese di giugno, 

alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede 

municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita 

la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 

Pasquale  DI GIACOMO   Assessore  P 
 

Michele MARCOVECCHIO   Assessore  P 
 

Nunzio  PINNELLI  Assessore  P 
 

Giuseppe   SCARINGELLA   Assessore  p 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  p 
 

Daniela TRAVISANI  Assessore  A 
 

Michele VITRANI  Assessore  A 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO  Assessore  P 
 

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 
 



Su proposta dell’Assessore al Personale Marisa Rosa a seguito di istruttoria del Dirigente del 1°Settore 
Segreteria- AA.GG., Dott.Pasquale  Mazzone  

 
L A   G I U N T A 

 
 Premesso che: 

1. con deliberazione commissariale n. 174 del 29/4/2000 e successive modificazioni,  venivano fissati i 
criteri e le materie d'esame per l'accesso alle qualifiche funzionali e alle qualifiche dirigenziali; 

2. l'art. 28 del D. Lgs. n. 165 del  30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni fissa i requisiti 
per l'accesso alla qualifica di Dirigente; 

3. l'art. 27 del menzionato D. Lgs. n. 165/2001,  dispone che “ Le regioni a statuto ordinario, 
nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche 
amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi 
dell'art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.... 
omissis.....”; 

4. con lettera dell'1/2/2008, pervenuta in pari data ed assunta al n. 3657 di protocollo, il rappresentante 
territoriale del Coordinamento Sindacale Autonomo – U.S.P.P.I. Ha chiesto, in estrema sintesi, a 
modifica di quanto previsto nella menzionata deliberazione n. 174/2000, che  l'accesso alla categoria 
“D”, fosse consentito, oltre che ai candidati in possesso  del Diploma di Laurea rilasciato secondo il 
vecchio Ordinamento universitario, anche a quelli in possesso della Laurea Specialistica e della 
Laurea di primo livello, così denominati dal D.M. n. 509/1999 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

5. con Circolare n. 4/2005 dell'8/11/2005 il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il 
personale delle pubbliche amministrazioni – chiariva, fra l'altro: 

1. che alle procedure relative a qualifiche professionali per i quali è richiesto il solo diploma di laurea 
possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello; 

2. che alle procedure relative a qualifiche dirigenziali possono essere ammessi unicamente i soggetti 
muniti del Diploma di Laurea rilasciato secondo il vecchio Ordinamento universitario e quelli muniti 
della Laurea Specialistica rilasciata secondo il nuovo Ordinamento universitario; 

 
 Ritenuto, pertanto, di dover modificare la citata deliberazione commissariale n. 174/2000 e le 
successive deliberazioni adottate in materia, nella parte relativa ai requisiti  richiesti per l'accesso ai posti di 
categoria “D” e alle qualifiche dirigenziali, adeguandoli a quelli innanzi richiamati;  
 
 Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal dirigente f. f. del 1° Settore ; 
 
 Visto il parere favorevole di conformità reso dal Segretario generale ai sensi dell'art. 97 -commi 2 e 4 
– del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1. per i motivi in narrativa esposti e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di modificare, come 
segue, la menzionata deliberazione n. 174/2000 e le successive deliberazioni adottate in materia, nella parte 
relativa ai requisiti richiesti per l'accesso ai posti di categoria “D” e alle qualifiche dirigenziali: 

 
QUALIFICHE DIRIGENZIALI  

 
A) Capo Settore Segreteria e AA.GG.: Diploma di Laurea in Giurisprudenza o equipollente, conseguito ai 
sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999, n. 509 e successive modificazioni ed 
integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, appartenente alla classe di laurea  
 
 
 
 
 
corrispondente a quella di cui innanzi sulla base della tabella di equiparazione contenuta nel decreto 
interministeriale del 5/5/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 21/8/2004, ovvero Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza di cui al D.M. 25/11/2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 293 del 17/12/2005; 
 
B) Capo Settore Bilancio-Programmazione-Finanze-Tributi-Economato: Diploma di Laurea in Economia e 
Commercio o equipollente, conseguito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999, n. 
509 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, 
appartenente alla classe di laurea corrispondente a quella di cui innanzi sulla base della tabella di equiparazione 
contenuta nel decreto interministeriale del 5/5/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 21/8/2004; 
 

C) Capo Settore Politiche Sociali-Cultura-Scuola-Turismo-Spettacolo-Sport-Servizi Demografici: Diploma di 
Laurea in Giurisprudenza o equipollente, conseguito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 
3/11/1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 
28/11/2000, appartenente alla classe di laurea corrispondente a quella di cui innanzi sulla base della tabella di 
equiparazione contenuta nel decreto interministeriale del 5/5/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 
21/8/2004, ovvero Laurea Magistrale in Giurisprudenza di cui al D.M. 25/11/2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 
293 del 17/12/2005; 
 
D) Capo Settore Edilizia e Attività Produttive: Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile o in 
Ingegneria Edile o in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, conseguiti ai sensi dell'ordinamento 
universitario previgente al D.M. 3/11/1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero laurea 
specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, appartenente ad una delle classi di laurea corrispondenti alle discipline 
di cui innanzi sulla base  della tabella di equiparazione contenuta nel decreto interministeriale del 5/5/2004, 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 21/8/2004, nonché abilitazione all'esercizio dell'attività professionale; 
 
E) Capo Settore Lavori Pubblici e Manutenzione-Valorizzazione e sviluppo del territorio-Ambiente-Cimitero: 
Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile o in Ingegneria Edile o in Ingegneria per l'Ambiente e 
il Territorio, conseguiti ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999, n. 509 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, appartenente 
ad una delle classi di laurea corrispondenti alle discipline di cui innanzi sulla base  della tabella di 
equiparazione contenuta nel decreto interministeriale del 5/5/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 
21/8/2004, nonché abilitazione all'esercizio dell'attività professionale; 
 
F) Capo Settore Polizia Municipale-Polizia Amministrativa: Diploma di Laurea in Giurisprudenza o 
equipollente, conseguito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999, n. 509 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, appartenente 
alla classe di laurea corrispondente a quella di cui innanzi sulla base della tabella di equiparazione contenuta 
nel decreto interministeriale del 5/5/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 21/8/2004, ovvero Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza di cui al D.M. 25/11/2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 293 del 17/12/2005, 
nonchè patente di guida categoria “B”. 
 
L'accesso alla qualifica di Dirigente avviene unicamente per concorso per esami. 
 
Per la partecipazione ai concorsi per la copertura dei posti di Dirigente, oltre ai requisiti innanzi riportati, i 
candidati devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

• aver compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è 
richiesta la Laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, 
il periodo di servizio è ridotto a quattro anni; 

• aver ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo  non inferiore a 
cinque anni purchè muniti di laurea. 

 
CATEGORIA D 3  

 
A) Funzionario Amministrativo: Diploma di Laurea in Giurisprudenza o equipollente, conseguito ai sensi 
dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, 
ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, appartenente alla classe di laurea corrispondente a quella 
di cui innanzi sulla base della tabella di equiparazione contenuta nel decreto interministeriale del 5/5/2004, 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 21/8/2004,  ovvero Laurea Magistrale in Giurisprudenza di cui al D.M. 
25/11/2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 293 del 17/12/2005, ovvero Laurea in Scienze dei Servizi giuridici di 
cui ai DD.MM. 4/8/2000 e 16/3/2007 o equipollente; 
 
B) Funzionario di P.M.: Diploma di Laurea in Giurisprudenza o equipollente, conseguito ai sensi 
dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, 
ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, appartenente alla classe di laurea corrispondente a quella 
di cui innanzi sulla base della tabella di equiparazione contenuta nel decreto interministeriale del 5/5/2004, 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 21/8/2004, ovvero Laurea Magistrale in Giurisprudenza di cui al D.M. 
25/11/2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 293 del 17/12/2005, ovvero Laurea in Scienze dei Servizi giuridici o 
equipollente di cui ai DD.MM. 4/8/2000 e 16/3/2007, nonchè la patente di guida categoria “B”. 
Per l'espletamento del concorso per la copertura del posto di Funzionario di P.M., le materie di esame, non 
espressamente previste negli allegati alla deliberazione commissariale n. 174 del 29/4/2000 in quanto il posto 
non risultava all'epoca istituito, devono intendersi individuate in quelle in essi previste per la copertura del 
posto di Funzionario Comandante di P.M., anche se eliminate da detti allegati con deliberazione della G.C. n. 
256 del 29/7/2004 in seguito alla soppressione di tale ultimo profilo professionale. 
 
C) Funzionario finanziario contabile:  Diploma di Laurea in Economia e Commercio o equipollente, 
conseguito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999, n. 509 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, appartenente alla classe di 
laurea corrispondente a quella di cui innanzi sulla base della tabella di equiparazione contenuta nel decreto 



interministeriale del 5/5/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 21/8/2004 ovvero Laurea in Scienze 
Economiche o equipollente di cui ai DD.MM. 4/8/2000 e 16/3/2007; 
 
D) Funzionario Tecnico:  Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile o in Ingegneria Edile o in 
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, conseguiti ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 
3/11/1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 
28/11/2000, appartenente ad una delle classi di laurea corrispondenti alle discipline di cui innanzi sulla base  
della tabella di equiparazione contenuta nel decreto interministeriale del 5/5/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 
196 del 21/8/2004, ovvero Laurea in Scienze dell'Architettura o Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale o 
Laurea in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale o Laurea in 
Scienze e Tecniche dell'Edilizia  di cui ai DD.MM. 4/8/2000 e 16/3/2007, nonché abilitazione all'esercizio 
dell'attività professionale. 
 

CATEGORIA D1  
 
A) Istruttore Direttivo Amministrativo: Diploma di Laurea in Giurisprudenza o equipollente, conseguito ai 
sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999, n. 509 e successive modificazioni ed 
integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, appartenente alla classe di laurea 
corrispondente a quella di cui innanzi sulla base della tabella di equiparazione contenuta nel decreto 
interministeriale del 5/5/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 21/8/2004,  ovvero Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza di cui al D.M. 25/11/2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 293 del 17/12/2005, ovvero Laurea in 
Scienze dei Servizi giuridici o equipollente di cui ai DD.MM. 4/8/2000 e 16/3/2007; 
 
B) Istruttore Direttivo Tecnico:  Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile o in Ingegneria Edile 
o in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, conseguiti ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al 
D.M. 3/11/1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 
28/11/2000, appartenente ad una delle classi di laurea corrispondenti alle discipline di cui innanzi sulla base  
della tabella di equiparazione contenuta nel decreto interministeriale del 5/5/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 
196 del 21/8/2004, ovvero Laurea in Scienze dell'Architettura o Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale o 
Laurea in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale o Laurea in 
Scienze e Tecniche dell'Edilizia di cui ai DD.MM. 4/8/2000 e 16/3/2007, nonché abilitazione all'esercizio 
dell'attività professionale; 
 
C) Istruttore Direttivo Contabile: Diploma di Laurea in Economia e Commercio o equipollente, conseguito ai 
sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999, n. 509 e successive modificazioni ed 
integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, appartenente alla classe di laurea 
corrispondente a quella di cui innanzi sulla base della tabella di equiparazione contenuta nel decreto 
interministeriale del 5/5/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 21/8/2004 ovvero Laurea in Scienze 
Economiche o equipollente di cui ai DD.MM. 4/8/2000 e 16/3/2007; 
 
D) Specialista di Vigilanza: Diploma di Laurea in Giurisprudenza o equipollente, conseguito ai sensi 
dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, 
ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, appartenente alla classe di laurea corrispondente a quella 
di cui innanzi sulla base della tabella di equiparazione contenuta nel decreto interministeriale del 5/5/2004, 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 21/8/2004, ovvero Laurea Magistrale in Giurisprudenza di cui al D.M. 
25/11/2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 293 del 17/12/2005, ovvero Laurea in Scienze dei Servizi giuridici o 
equipollente di cui ai DD.MM. 4/8/2000 e 16/3/2007, nonchè la patente di guida categoria “B”. 
Per la copertura del posto di Specialista di Vigilanza, le materie di esame sono quelle previste  negli allegati 
alla deliberazione commissariale n. 174 del 29/4/2000 per i posti di Istruttore Direttivo Vice Comandante P.M. 
ed Istruttore Direttivo di P.M.. Questi ultimi profili devono intendersi soppressi. 
 
E) Istruttore Tecnico Direttivo CED: Diploma di Laurea in Informatica o equipollente, conseguito ai sensi 
dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, 
ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, appartenente alla classe di laurea corrispondente a quella 
di cui innanzi sulla base della tabella di equiparazione contenuta nel decreto interministeriale del 5/5/2004, 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 21/8/2004, ovvero Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche o 
equipollente  di cui ai DD.MM. 4/8/2000 e 16/3/2007; 
 
F) Assistente Sociale: Diploma universitario di cui all'art. 2 della Legge n. 341/1990 ovvero Diploma di Laurea 
in Servizio Sociale, conseguito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999, n. 509 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, appartenente 
alla classe di laurea corrispondente a quella di cui innanzi sulla base della tabella di equiparazione contenuta 
nel decreto interministeriale del 5/5/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 21/8/2004, ovvero Laurea in 
Servizio Sociale  di cui ai DD.MM. 4/8/2000 e 16/3/2007, nonché iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine 
degli Assistenti Sociali. 
                                               ___________________________ 
 
 

Per  l’accesso alla qualifica di Dirigente- Comandante di P.M. e Funzionario di P.M.- Cat.D3, le prove scritte 
di cui alla deliberazione Commissariale n.174 del 29.4.2000 e successive  modifiche ed integrazioni, saranno 
precedute da una prova preselettiva consistente in quiz a risposta multipla su cultura generale e su materie 
attinenti alla qualifica e profilo professionale messo a concorso nonché da una prova psicoattitudinale. Alle 
prove scritte saranno ammessi i candidati che correttamente avranno risposto ad almeno il 70% dei  quiz e che 
risulteranno idonei alla prova psicoattitudinale 
 
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno superato, con le modalità previste dal regolamento,  
le prove scritte . 
  
 
 
                                                            ________________________ 
 
 
 La presente deliberazione, non ha rilevanza contabile e viene resa, stante l’urgenza di provvedere in merito, 
prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –comma 4 del D.Lgs n.267/2000, con separata ed unanime 
votazione. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


