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CIRCOLARE N. 28/2013 Ravenna, 13 novembre 2013 

N. Prot.:  3139   

Risposta alla nota:   Alla Provincia di Ravenna 

Allegati: Lauree triennali –  Ai Comuni della Provincia di Ravenna 

OGGETTO:  Accesso ai concorsi pubblici  All’Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

   All’Unione dei Comuni della Romagna Faentina  

   All’Autorità Portuale di Ravenna 

  All'A.U.S.L. della Provincia di Ravenna 

  Agli Iscritti all’Albo 

  LORO SEDI 

  

 

Su richiesta di alcuni nostri iscritti laureati triennali, vi segnaliamo che nei bandi di 

concorso per figure professionali inquadrate nella categoria D, posizione economica D1, molto 

spesso viene richiesto come requisito attinente alla professionalità il solo possesso della laurea 

magistrale o specialistica e non della laurea triennale. 

Al riguardo si evidenzia che l‘allegato A al CCNL del 31.3.1999 (che disciplina il sistema 

di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni del 

Comparto Regioni e Autonomie locali), relativamente alla Categoria D, prevede una base 

teorica di conoscenza acquisibile sia con la laurea breve (corrispondente ai titoli di primo livello 

denominati di «laurea» (L)) sia con il diploma di laurea (corrispondente ai titoli di secondo livello 

denominati «laurea specialistica» (LS)). 

Da nota emessa dall’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 

Amministrazioni) : …..omissis …“La disciplina dei concorsi e dei relativi requisiti culturali spetta 

ai singoli enti, che vi provvedono con l’adozione di uno specifico regolamento degli accessi. In 

sede di predisposizione di tale regolamento, l’ente, ai fini della determinazione del titolo di 

studio necessario per l'accesso ad un determinato profilo, non può non attenersi alla disciplina 

contrattuale in materia di sistema di classificazione e in particolare ai contenuti della 

declaratoria professionale del profilo stesso e della categoria in cui è esso è collocato. Questi, 

infatti, comprendono anche i requisiti culturali che lo caratterizzano, dato che esiste una stretta, 

e inscindibile, correlazione tra il contenuto del profilo e la preparazione culturale, professionale 

e l'esperienza dei candidati che possono accedervi. L‘allegato A al CCNL del 31.3.1999, 

relativamente alla Categoria D, prevede una base teorica di conoscenza acquisibile sia con la 
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laurea breve (corrispondente ai titoli di primo livello denominati di «laurea» (L)) sia con il 

diploma di laurea (corrispondente ai titoli di secondo livello denominati «laurea specialistica» 

(LS)). Pertanto, ove in sede di definizione dei profili professionali della Categoria D, 

relativamente a quelli caratterizzati dal più elevato trattamento tabellare iniziale corrispondente 

alla posizione economica D3 (la Categoria D infatti è unica), in relazione ai contenuti di tali 

profili, sia stata prevista una preparazione culturale teorica acquisibile solo con il possesso di 

del diploma di laurea specialistica, il regolamento dell’ente sugli accessi ben può prescrivere 

come requisito culturale solo tale particolare titolo di studio”…omissis. 

Ne consegue che, visto che per l’accesso alla categoria professionale D (categoria unica) 

è previsto sia il diploma di laurea magistrale che quello triennale, in sede di definizione dei profili 

professionali relativi alla posizione economica D1, iniziale della categoria D, sono da 

ricomprendere le preparazioni culturali teoriche di conoscenza acquisibili con il diploma di 

laurea triennale.  

Si invitano pertanto le Amministrazioni a tenerne in debito conto nella redazione dei 

regolamenti degli accessi ai bandi di concorso. 

 

Distinti saluti 

 IL PRESIDENTE 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 

 

 


