
Allegato B - Comuni 

 

Tabella di equiparazione per l’inquadramento nei nuovi profili 

professionali 
 

Profili professionali dei Comuni di cui 
all‘accordo di comparto per i 
dipendenti comunali dell‘ 8.7.1994 (la 

numerazione é riferita all‘ accordo del 

7.8.1989) 

 PROFILI PROFESSIONALI NUOVO 

INQUADRAMENTO E NUOVA 

NUMERAZIONE 

 
 

Profili professionali: Q. F. N 

⇒⇒⇒⇒ 
Profili professionali Q.F N 

 

- Addetto alle pulizie  I 1 ⇒⇒⇒⇒ - Addetto alle pulizie (senza 

l’utilizzo periodico di 

apparecchiature anche di uso 

semplice)  

I 1 

 

- Addetto alle pulizie  I 1 ⇒⇒⇒⇒ - Addetto alle pulizie 

qualificato/inserviente 
(Mansioni del profilo 1 e del 

profilo inserviente, accordo 

7.8.89) 

II 2 

 

- operaio stradino  

- operaio alla nettezza 

urbana 

- affissatore 

II 

II 

 

II 

4 

20 

 

11 

 

⇒⇒⇒⇒ 

- operaio generico (profilo 

generale) con i seguenti 

mansionari specifici: 

• stradino  

• addetto alla nettezza urbana 

• affissatore 

II 3 

 

- bidello/inserviente II 5 ⇒⇒⇒⇒ • bidello II 4 

       
- custode/portiere II 3 ⇒⇒⇒⇒ • custode/portiere II 5 

 

 

      

- usciere/commesso II 2 ⇒⇒⇒⇒ • usciere/commesso II 6 

 

- necroforo/fossore II 10 ⇒⇒⇒⇒ • necroforo/fossore II 7 

 

- autista di autovetture ed 

autocarri leggeri 

II 8 ⇒⇒⇒⇒ • autista di autovetture ed 

autocarri leggeri 

II 8 

 

- ausiliario ai beni 

culturali 

II 16 ⇒⇒⇒⇒ • ausiliario ai beni culturali II 9 

 



- operaio qualificato 

- addetto agli impianti 
sportivi 

- addetto al maccello 

qualificato 

- operaio abilitato al 

salvamento dei bagnanti 

- macchinista di funivia 
- operaio addetto 

all’aspurgo e alle 

manutenzioni degli 

impienti fognari 

II 

II 
 

II 

 

III 

 

II 

7 

9 
 

12 

 

15 

 

 

⇒⇒⇒⇒ 

operaio qualificato 

(profilo generale) con i 

seguenti mansionari specifici:  

• addetto agli impianti 

sportivi  

• addetto al macello 

qualificato 

• operaio abilitato al 

salvamento dei bagnanti 

• macchinista di funivia 

• operaio addetto all’aspurgo 

e alle manutenzioni degli 

impienti fognari 

III 10 

 

- bidello mauntentore II 13 ⇒⇒⇒⇒ • bidello mauntentore III 11 

 

- custode mauntentore II 14 ⇒⇒⇒⇒ • custode mauntentore III 12 

 

- cuoco qualificato II  ⇒⇒⇒⇒ • cuoco qualificato III 13 

 

- cuoco qualificato II  ⇒⇒⇒⇒ • aiuto cuoco  III 14 

 

- operaio specializzato 

- operaio di impianto di 

depurazione 
- capo servizio di 

impianto di funivia 

- autista di mezzi 

pesanti o macchine 

operatrici 

- addetto al centro di 
riciclaggio 

- magazziniere 

- macellaio 

III 

 

III 
 

 

III 

 

III 

 
 

III 

 

III 

III 

21 

 

21 
bis 

 

 

 

22 

 
 

 

 

26 

28 
 

⇒⇒⇒⇒ operaio 

specializzato(profilo 

generale) con i seguenti 

mansionari specifici:  

• operaio di impianto di 

depurazione 

• capo servizio di impianto 

di funivia 

• autista di mezzi pesanti o 

macchine operatrici 

• addetto al centro di 

riciclaggio 

• magazziniere 

• macellaio 

IV 15 

 

- autista necroforo III 24 ⇒⇒⇒⇒ • autista necroforo IV 16 

 

- custode del cimitero III  ⇒⇒⇒⇒ • custode del cimitero IV 17 

 

- autista con 

responsabilitá di 

trasporto persone 
cambiare mansionario 

III 23 ⇒⇒⇒⇒ • autista con 

responsabilitá di 

trasporto persone 
(cambiare 

mansionario) 

IV 18 

 

- cuoco specializzato III  ⇒⇒⇒⇒ • cuoco specializzato IV 19 

 

- ausiliario socio 

assistenziale 

III 17 ⇒⇒⇒⇒ • ausiliario socio 

assistenziale 

IV 20 

 

- commesso di farmacia III  ⇒⇒⇒⇒ • commesso di 

farmacia 

IV 22 

 



- guardia giurata 

- guardia del verde 

III 

III 
 

 ⇒⇒⇒⇒ • agente di polizia 

ausiliaria 

IV 23 

 

- centralinista IV 29 ⇒⇒⇒⇒ • centralinista IV 24 

 

- coadiutore anche con 

mansioni di 

applicazione 

dell‘informatica 

IV 30 ⇒⇒⇒⇒ • coadiutore anche con 

mansioni di 

applicazione 
dell‘informatica 

IV 25 

 

- messo comunale IV  ⇒⇒⇒⇒ • messo comunale IV 26 

 

- assistente ai beni 

culturali 

IV 34 ⇒⇒⇒⇒ • coadiutore anche con 

mansioni di 

applicazione 

dell‘informatica 

IV 25 

 

- magazziniere III 26 ⇒⇒⇒⇒ • messo comunale IV 27 

 

- operaio specializzato 

- operatore specializzato 

di impianto di 

depurazione 
- operatore tecnico 

specializzato 

- responsabile di 

squadra 

- sarto/guardarobiere 

III 

 

III 

 
 

 

V 

 

V 

 
III 

 

 

38b

is 
 

 

 

 

 

 
25 

 

⇒⇒⇒⇒ operaio altamente 

specializzato(profilo 

generale): con i seguenti 

mansionari specifici:  

• operatore specializzato 

di impianto di 

depurazione 

• operatore tecnico 

specializzato 

• responsabile di squadra 

• operatore tecnico 

specializzato di servizio 

antiincendi 

• sarto/guardarobiere 

V 28 

 

- agente accertatore V 39 ⇒⇒⇒⇒ • agente accertatore V 29 

 

- operatore 

amministrativo anche 

con funzioni di utilizzo 

di programmi CE 

- operatore bibliotecario 

V 

 

 

 

 
V 

40 ⇒⇒⇒⇒ operatore 

amministrativo (profilo 

generale): con i seguenti 

mansionari specifici:  

• operatore amministrativo 

anche con funzioni di 

utilizzo di programmi 

CE 

• operatore bibliotecario 

(ad esaurimento) 

V 30 

 

- vigile urbano ed 

annonario 

V 41 ⇒⇒⇒⇒ • vigile urbano  V 31 

 

- guardia carceraria V 42 ⇒⇒⇒⇒ - guardia carceraria V 32 

 

- disegnatore V 46 ⇒⇒⇒⇒ • disegnatore V 33 

 

- messo con funzioni di 

operatore 
amministrativo 

V  ⇒⇒⇒⇒ - messo con funzioni di 

operatore 
amministrativo 

V 34 

 



- infermiere generico(ad 

esaurimento) 

V 32 ⇒⇒⇒⇒ - infermiere 

generico(ad 
esaurimento) 

V 35 

 

- assistente all‘infanzia V 45 ⇒⇒⇒⇒ - assistente all‘infanzia V 36 

 

- cuoco specializzato III  ⇒⇒⇒⇒ • capo cuoco V 40 

 

- assistente geriatrico e 

socio assistenziale (ad 

esaurimento) 
- assistente geriatrico e 

socio assistenziale 

IV 

 

 
 

V 

33 ⇒⇒⇒⇒ • assistente geriatrico 

e socio assistenziale 

V 41 

 

- assistente 

amministrativo 

- contabile/economo 
 

VI 

 

VI 

47 

 

48 

 

 

⇒⇒⇒⇒ 

- assistente 

amministrativo 

(profilo generico): 
con mansioni per settori 

specifici: 

• contabilitá 

• tributi 

• anagrafe 

• sociale 

VI 43 

 

- assistente 
tecnico/disegnatore 

con diploma /geometra 

 

VI 
 

50 ⇒⇒⇒⇒ • assistente tecnico/ 
geometra 

VI 44 

 

- vigile coordinatore 

 

VI 

 

52 ⇒⇒⇒⇒ • vigile coordinatore VI 45 

 

- coordinatore asilo nido 

 

VI 

 

53 ⇒⇒⇒⇒ • responsabile asilo 

nido 

VI 47 

 

- aiuto bibliotecario 
diplomato in 

biblioteche centrali  

- bibliotecario in 

biblioteche locali 

 

VI 
 

 

VI 

54 
 

 

55 

 

⇒⇒⇒⇒ 

• bibliotecario  VI 46 

 

- consulente ambientale 

 

VI 

 

 ⇒⇒⇒⇒ • consulente 

ambientale 

VI 48 

 

- segretario del servizio 

onoranze funebri 

(com. oltre 30.000 ab.) 
 

VI 

 

 ⇒⇒⇒⇒ • segretario del 

servizio onoranze 
funebri (com. oltre 

30.000 ab.) 

VI 49 

 

- programmatore CED 

 

VI 

 

49 ⇒⇒⇒⇒ • programmatore 

CED 

VI 50 

 

- infermiere 

professionale 

 

VI 

 

51 ⇒⇒⇒⇒ • infermiere 

professsionale 

VI 51 

 



- capo impianto di 

depurazione 
 

VI 

 

50b

is 
⇒⇒⇒⇒ • capo impianto di 

depurazione 

VI 57 

 

- aiuto bibliotecario 

diplomato in 

biblioteche centrali 

-  bibliotecario in 
biblioteche locali 

 

VI 

 

 

Vi 
 

54 

 

 

55 

⇒⇒⇒⇒ • bibliotecario 

diplomato con 

abilitazione 

VII 58 

 

- geometra con 

abilitazione 

all’eserecizio della 
professione 

VII  ⇒⇒⇒⇒ - geometra con 

abilitazione 

all’eserecizio della 
professione 

VII 59 

 

- perito industriale con 

abilitazione 

all’eserecizio della 

professione 

VII  ⇒⇒⇒⇒ - perito industriale 

con abilitazione 

all’eserecizio della 

professione 

VII 60 

 

- assistente 

amministrativo con 

diploma di studi 

universitari almeno 
biennali 

VII  ⇒⇒⇒⇒ - assistente 

amministrativo con 

diploma di studi 

universitari almeno 
biennali (profilo 
generico) (utilizzato 

nei seguenti settori): 

• contabilitá/econom

ato 

• assistenza 

economica 

• uffici tributo 

• uffici demografici 

• case di riposo 

- altri settori 

VII 61 

 

- funzionario della 

polizia municipale 

VII  ⇒⇒⇒⇒ - funzionario della 

polizia municipale 

VII 62 

 

- logopedista VII  ⇒⇒⇒⇒ - logopedista VII 67 

 

- fisioterapista VII  ⇒⇒⇒⇒ - fisioterapista VII 68 

 

 

- assistente sociale VII  ⇒⇒⇒⇒ - assistente sociale VII 71 

 



- funzionario 

amministrativo 
- segretario/economo in 

case di riposo con piú 

di 100 letti  

- direttore in case di 

riposo fino a 100 letti 

- direttore in case di 
riposo con piú di 100 

letti 

VIII 

 
VIII 

 

 

VIII 

 

 
VIII 

70 

 
65 

 

 

64 

 

 
67 

⇒⇒⇒⇒ - funzionario 

amministrativo o 
contabile  (profilo 
generico) (utilizzato 

nei seguenti settori): 

• contabilitá/econom

ato 

• assistenza 

economica 

• uffici tributo 

• uffici demografici 

• case di riposo 

• altri settori 

VIII 72 

 

- collaboratore ai beni 

culturali 

- vicedirettore dei beni 

culturali 

- direttore dei beni 
culturali 

VIII 

 

VIII 

 

VIII 

61 

 

73 

 

74 

⇒⇒⇒⇒ - funzionario 

amministrativo o 

contabile (settore) 

- cultura 

VIII 72 

 

- funzionario tecnico 

- consulente ambientale 

VIII 

VI 

70 ⇒⇒⇒⇒ - funzionario tecnico 
(settori): 

• responsabile del settore 

dell‘ambiente 

• giardineria 

• urbanistica 

• lavori pubblici 

• ecc.  

VIII 73 

 

- analista 

programmatore 

VIII 58 ⇒⇒⇒⇒ - analista 

programmatore 

VIII 74 

 

- analista di sintesi VIII 76 ⇒⇒⇒⇒ - analista di sistema VIII 75 

 

- funzionario della 

polizia municipale 

VIII  ⇒⇒⇒⇒ - funzionario della 

polizia municipale 

VIII 76 

 

- traduttore VIII 68 ⇒⇒⇒⇒ - traduttore VIII 77 

 

- vice-segretario 

comunale 

VIII  ⇒⇒⇒⇒ - vicesegretario 

comunale 

VIII 78 

 

- sociologo VIII  ⇒⇒⇒⇒ - operatore laureato in 

scienze sociali 

VIII 80 

 

- segretario comunale IX  ⇒⇒⇒⇒ - segretario comunale  IX 81 

 

 

- ingegnere /architetto IX 69 ⇒⇒⇒⇒ - ingegnere 

/architetto/geologo 

IX 83 

 

- farmacista IX 71 ⇒⇒⇒⇒ - farmacista IX 84 

 

- avvocato IX 75 ⇒⇒⇒⇒ - avvocato  IX 85 

 

 


