
 
CATEGORIA 

POSIZIONE 
ECONOMICA 
D’ACCESSO 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

AREA 
PROFESSIONALE 

TITOLO DI STUDIO 
E REQUISITI 
RICHIESTI 

 
PROVA D’ESAME 

 

“D” 
 

D1 

 
Istruttore 
Direttivo 

 
Contabile 

(Ragioniere) 
 

 
Laurea in economia 

e commercio o 
equipollente 

 
 

 
Due prove scritte e 

una orale.  
All’interno della 

prova orale è 
previsto 

l’assessment che si 
concretizza in una 

prova atta a 
verificare le 

capacità relazionali 
ed emozionali del 
candidato rispetto 

al ruolo oggetto del 
concorso 

 
MATERIE D’ESAME: 
 

 
Leggi e regolamenti amministrativi 
Istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo 
Diritto civile e nozioni di diritto penale 
Atti e procedimenti amministrativi – Contratti e appalti 
Legislazione  sulle AA.S.P 
Legislazione sul contenzioso amministrativo 
Nozioni di contabilità pubblica, ragioneria generale ed applicata agli enti locali 
Ordinamento tributario 
Elementi di ordinamento della Comunità Europea 
Ulteriori specifici elementi relativi al posto da ricoprire 
Elementi di base di informatica  
Conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) 
 



 
CATEGORIA 

POSIZIONE 
ECONOMICA 
D’ACCESSO 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

AREA 
PROFESSIONALE 

TITOLO DI STUDIO 
E REQUISITI 
RICHIESTI 

 
PROVA D’ESAME 

 

“D” 
 

D1 

 
Istruttore 
Direttivo 

 
Contabile 

(Economo) 
 

 
Laurea  

 
Patente di guida 

tipo “B” 

 
Due prove scritte e 

una orale.  
All’interno della 

prova orale è 
previsto 

l’assessment che si 
concretizza in una 

prova atta a 
verificare le 

capacità relazionali 
ed emozionali del 
candidato rispetto 

al ruolo oggetto del 
concorso 

 
MATERIE D’ESAME: 
 

 
Leggi e regolamenti amministrativi 
Istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo 
Diritto civile e nozioni di diritto penale 
Atti e procedimenti amministrativi 
Legislazione  sulle AA.S.P 
Legislazione sul contenzioso amministrativo 
Nozioni di contabilità pubblica, ragioneria generale ed applicata agli enti locali 
Ordinamento tributario 
Elementi di ordinamento della Comunità Europea 
Ulteriori specifici elementi relativi al posto da ricoprire 
Elementi di base di informatica  
Conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) 
 



 
CATEGORIA 

POSIZIONE 
ECONOMICA 
D’ACCESSO 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

AREA 
PROFESSIONALE 

TITOLO DI STUDIO 
E REQUISITI 
RICHIESTI 

 
PROVA D’ESAME 

 

“D” 
 

D1 

 
Assistente 

 sociale 

 
Sociale 

 

 
Diploma di 

assistente sociale 
(D.P.R. 14/1987) 

Diploma 
universitario in 
servizio sociale 

Laurea triennale in 
scienze del servizio 

sociale (classe 6) 
 

Iscrizione all’ordine 
professionale 

 
Patente di guida di 

tipo “B” 
 

 
Due prove scritte e 

una orale.  
All’interno della 

prova orale è 
previsto 

l’assessment che si 
concretizza in una 

prova atta a 
verificare le 

capacità relazionali 
ed emozionali del 
candidato rispetto 

al ruolo oggetto del 
concorso 

 
MATERIE D’ESAME: 
 

 
Metodi e tecniche del servizio sociale 
Legislazione in materia di assistenza e beneficienza 
Legislazione regionale ed organizzazione dei servizi sociali 
Elementi di psicologia e sociologia 
Legislazione  sulle AA.S.P 
Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo 
Elementi di base di informatica  
Conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) 
 

 



 

 
CATEGORIA 

POSIZIONE 
ECONOMICA 
D’ACCESSO 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

AREA 
PROFESSIONALE 

TITOLO DI STUDIO 
E REQUISITI 
RICHIESTI 

 
PROVA D’ESAME 

 

“C” 
 

C1 

 
Istruttore 

Amministrativo 

 
Amministrativa 

 

 
Diploma di scuola 
media superiore  

 
 

 
Una prova scritta e 

una prova orale 
 

 
MATERIE D’ESAME: 
 

 
Elementi sulle leggi e regolamenti amministrativi 
Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo, diritto civile e  penale 
Atti e procedimenti amministrativi 
Legislazione  sulle AA.S.P 
Legislazione sul contenzioso amministrativo 
Nozioni di contabilità pubblica, ragioneria generale ed applicata agli enti locali 
Ordinamento tributario e ulteriori specifici elementi relativi al posto da ricoprire 
Elementi di base di informatica  
Conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CATEGORIA 

POSIZIONE 
ECONOMICA 
D’ACCESSO 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

AREA 
PROFESSIONALE 

TITOLO DI STUDIO 
E REQUISITI 
RICHIESTI 

 
PROVA D’ESAME 

 

“B” 
 

B3 

 
Collaboratore 

Amministrativo 

 
Amministrativa 

 

 
Diploma di scuola 
media superiore  

 
 

 
Una prova scritta a 
contenuto tecnico 

pratico ed una 
prova orale 

 

 
MATERIE D’ESAME: 
 

 
Elementi di informatica e principali programmi operativi 
Nozioni di diritto amministrativo 
Legislazione  sulle AA.S.P 
Elementi di base di informatica  
Conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CATEGORIA 

POSIZIONE 
ECONOMICA 
D’ACCESSO 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

AREA 
PROFESSIONALE 

TITOLO DI STUDIO 
E REQUISITI 
RICHIESTI 

 
PROVA D’ESAME 

 

“B” 
 

B3 

 
Manutentore 
specializzato 

 
Tecnica 

 

 
Diploma di scuola 

media inferiore 
 

Titolo di 
qualificazione 
professionale 

 
Esperienza 

quinquennale 
di lavoro in 

posizione analoga  
 

Patente di guida di 
tipo “B” 

 
 
 

 
Una prova pratica 

sull’uso e la 
manutenzione di 

impianti tecnologici 
 

 
MATERIE D’ESAME: 
 

 
 
Specifici elementi relativi al posto da ricoprire 
 

 


