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PARTE I 

COMPETENZE MANAGERIALI E 
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

 
 
 

  1 Accuratezza e precisione per evitare errori e d isservizi 
 

Attenzione al particolare, attitudine alla verifica dei dettagli. Attitudine all'ordine nella gestione degli 
archivi e delle attività d'ufficio. 
 
1 Base Nelle situazioni quotidiane è attento al particolare e ha un'attitudine alla verifica dei 

dettagli nelle attività manuali e ordinarie d’ufficio. In caso di problemi contatta con 
tempestività colleghi e responsabili. 
 

2 Medio Sa analizzare i particolari in maniera efficace e veloce, identifica eventuali errori e li 
corregge in maniera tempestiva contattando se necessario il proprio responsabile. 
 

3 Elevato Sa eseguire con precisione il proprio lavoro manuale o d'ufficio con grande 
responsabilità. È autonomo nella risoluzione dei problemi e sollecita i colleghi ad una 
realizzazione accurata dei lavori. 
 

4 Specialistico È un punto di riferimento all'interno dell'ufficio per l'accuratezza e la precisione. Viene 
coinvolto dai colleghi e dai responsabili nella realizzazione di attività dove sono richieste 
precisione e puntualità 
 

 
 
  2 Apprendimento e innovazione continua 

 
Disponibilità e predisposizione ad apprendere, anche attraverso lo studio. Tensione individuale verso il 
nuovo e l’innovazione. 
 
1 Base È disponibile ai cambiamenti  proposti dal diretto superiore o da colleghi già esperti, 

specialmente se il cambiamento richiede impegno per apprendere nuovi  concetti, 
principi, tecniche. Chiede feedback anche negativi per poter migliorare. 
 

2 Medio È aperto verso i cambiamenti proposti dalla direzione dell’ente, quando richiedono 
impegno per apprendere e introdurre all’interno del servizio (o anche in servizi esterni al 
proprio) nuovi concetti, principi, tecniche   
 

3 Elevato Coglie i contenuti innovativi delle norme,  quando richiedono impegno per l’applicazione 
e per soluzioni nuove  (nuovi servizi, innovazione nella gestione dei servizi, nuovi 
processi) 
 

4 Specialistico Seleziona, rende trasmissibili e ripetibili le migliori soluzioni individuate nella propria 
Direzione/settore. Ha una visione chiara dell'evoluzione del contesto normativo e delle 
competenze professionali che si renderanno necessarie nel futuro e le acquisisce 
direttamente o favorisce la loro acquisizione all'interno dell'Amministrazione. 
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  3 Autonomia 

 
Capacità di individuare autonomamente le priorità d’azione, di pianificare coerentemente la propria 
attività,  di individuare soluzioni a problemi ricorrenti ed assumere decisioni di complessità variabile. 
Propensione a intraprendere azioni per il miglioramento dei risultati e dei processi, senza che ciò sia 
richiesto o forzato da qualcuno o da particolari situazioni. 
 
1 Base Nello svolgimento di attività mediamente ripetitive, riconosce le priorità  e i 

rischi e ricerca, in autonomia, le informazioni e gli strumenti non 
immediatamente disponibili. 
 

2 Medio Nel gestire o condurre un servizio o gruppo o nell'interazione con i colleghi, 
riconosce i propri ambiti di  autonomia e di scelta all’interno del proprio settore, 
senza ampliarli troppo o viceversa mantenendoli ridotti al minimo, per garantire 
l’efficienza del servizio di appartenenza 
 

3 Elevato Nel gestire o condurre più servizi o gruppi, riconosce i propri ambiti di 
autonomia e di scelta all’interno dell’intero ente (o del settore di appartenenza 
nel caso in cui questo accorpi numerosi servizi), senza ampliarli troppo o 
viceversa mantenerli ridotti al minimo. 
 

4 Specialistico Ha una visione complessiva dell'Amministrazione, della sua storia e delle sue 
logiche di funzionamento che gli consente di assumere decisioni strategiche 
che hanno impatto sui risultati complessivi e sullo sviluppo di lungo periodo 
dell'amministrazione.   
 

 
  
  4 Decisione 
 
1 Base Nello svolgimento di attività operative e mediamente ripetitive non si ferma di 

fronte a scelte da operare, concludendo velocemente, ma tenendo ben presenti i 
suoi ambiti di autonomia e le conseguenze delle sue decisioni. 
 

2 Medio Nello svolgere abitualmente attività poco omogenee non si ferma di fronte a 
scelte da operare anche rilevanti ai fini del funzionamento del servizio, 
concludendo velocemente e assumendo le decisioni necessarie, ma tenendo 
ben presenti i suoi ambiti di autonomia e le conseguenze delle sue decisioni. 
 

3 Elevato È in grado di operare scelte anche impegnative, per quantità di variabili da 
valutare e per l’impatto delle decisioni prese ai fini del funzionamento di 
servizi/settori. 
 

4 Specialisti
co 

È in grado di operare scelte anche impegnative, per quantità di variabili da 
valutare e per l’impatto delle decisioni prese ai fini del funzionamento dell’intero 
ente. Condivide le decisioni prese costruendo attorno ad esse un consenso. 
 

 



 Repertorio della competenze professionali, manageriali e dei comportamenti organizzativi                                                 3 

 
  5 Flessibilità e collaborazione 

 
Adattarsi a lavorare e collaborare efficacemente in situazioni e con persone diverse. Disponibilità ed 
elasticità nell'interpretazione del proprio ruolo al di là di schemi.  
 
1 Base Trovandosi occasionalmente nel corso dell’anno a lavorare con persone 

diverse per attività anche non abituali e impreviste, evita atteggiamenti rigidi e 
prevenuti e si dimostra aperto e costruttivo.  

2 Medio Trovandosi periodicamente nell’anno a lavorare con persone diverse e a 
dedicarsi ad attività non abituali si dimostra aperto e costruttivo e disponibile a 
conciliare le proprie esigenze personali con i tempi di lavoro.  

3 Elevato Chiamato frequentemente e in modo imprevisto a lavorare su attività non 
abituali e con persone esterne al suo servizio  si dimostra aperto e costruttivo 
per pervenire a soluzioni condivise e disponibile a conciliare le proprie esigenze 
personali con i tempi di lavoro. 

4 Specialistico È disponibile a superare gli schemi e a individuare soluzioni alternative e/o 
innovative per conciliare le diverse esigenze degli altri soggetti / organi / enti 
coinvolti e con i quali interagisce per il raggiungimento dei risultati della 
struttura di appartenenza e dell’ente.  
 

 
 
  6 Gestione e cambiamento 

 
Capacità di gestire i cambiamenti interni al proprio settore in coerenza con le strategie elaborate e 
promosse dalla Dirigenza. 
 
1 Base Adatta il contenuto del suo lavoro e la gestione del suo ruolo in coerenza con i 

cambiamenti in atto nel settore. È disponibile a rivedere le procedure 
amministrative di competenza alla luce delle nuove direttive. 
 

2 Medio Partecipa propositivamente alla gestione di alcune azioni di cambiamento avviati 
all’interno del settore sostenendone le logiche sottostanti. 
 

3 Elevato Guidato dal dirigente, costruisce piani di attuazione delle strategie da portare 
avanti all’interno del settore. Ha ancora necessità di essere sostenuto 
nell’azione di coinvolgimento e promozione del cambiamento con i collaboratori 
e i colleghi. Gestisce in concertazione con il Dirigente eventuali resistenze al 
cambiamento da parte dei collaboratori. 
 

4 Specialistico Concretizza le strategie di cambiamento elaborate dalla Dirigenza in azioni 
concrete, da attuare e monitorare all’interno del settore. Coinvolge attivamente 
nel cambiamento i collaboratori e i colleghi, riportando puntualmente alla 
dirigenza eventuali difficoltà e proposte di intervento. È in grado di gestire 
autonomamente eventuali resistenze ai cambiamenti. 
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  7 Impegno nell’eliminare gli sprechi 

 
Senso della misura e accortezza nell’utilizzo di risorse. Impegno nell'eliminare le attività "inutili" che non 
si concretizzano in risultati e in qualità per l'utenza.  
 
1 Base È attento nel lavoro quotidiano a ridurre al minimo gli sprechi dei materiali 

utilizzati nel ciclo produttivo (amministrativo, tecnico, operativo) e  l’uso 
improprio dei servizi (telefono luce auto computer ecc) 
 

2 Medio È  attento al rispetto di criteri di economicità e l’individuazione di  forme 
alternative di gestione garantendo sempre un buon rapporto  costi / benefici, 
limitatamente alla gestione del servizio erogato 
 

3 Elevato Monitora le oscillazioni anomale dei costi  sostenuti per il funzionamento 
dell’ente e conseguente si attiva per promuovere interventi correttivi che 
coinvolgano colleghi e collaboratori del proprio ente 
 

4 Specialistico Si pone obiettivi sfidanti di contenimento dei costi che promuove all'esterno del 
proprio ente al fine di attivare sinergie con altre aree dell'amministrazione. 
Utilizza strumenti per il monitoraggio e promuove l'attivazione di azioni 
correttive da parte dei propri collaboratori 
 

 
 
  8 Interazione con l’utenza  

 
Capacità di rilevare i bisogni e il livello del servizio richiesto dell’utenza interna ed esterna nonché di 
orientare il proprio comportamento organizzativo in relazione alle esigenze rilevate. 
 
1 Base Ha un comportamento educato, formalmente corretto e conforme  al principio “il 

cliente ha sempre ragione” nel rapporto diretto e personale con l’utenza.  
 

2 Medio Ascolta, approfondisce e analizza le esigenze esplicite e implicite degli utenti del 
servizio (valido per utenza e servizi poco diversificati). Raccorda le esigenze 
degli utenti con le regole aziendali, la normativa di riferimento ecc. Propone, 
quando possibile, soluzioni alternative a quanto richiesto contemporaneamente 
da più utenti al fine di ottimizzare i processi interni di lavoro. Tiene conto degli 
effetti a valle delle proprie decisioni e dei propri comportamenti sulla 
soddisfazione dell'utenza, sul processo di lavoro, sul proprio settore. 
 

3 Elevato Ascolta, approfondisce  e analizza le esigenze esplicite e implicite di più utenti 
interni o esterni che potrebbero esprimere esigenze fra loro contrastanti. 
Raccorda le esigenze degli utenti con le regole aziendali, la normativa di 
riferimento ecc. Propone soluzioni alternative a quanto richiesto 
contemporaneamente da più utenti al fine di ottimizzare i processi interni di 
lavoro, sempre nel rispetto della normativa e del regolamento dell'ente. Tiene 
conto degli effetti a valle delle proprie decisioni e dei propri comportamenti sulla 
qualità del servizio, sul processo di lavoro, sulla propria area influenzando le 
attività dei colleghi.  
 

4 Specialistico Ascolta, approfondisce  e analizza il cambiamento dei bisogni dell'utenza e 
sollecita l'amministrazione a farvi fronte. Promuove l'orientamento all'utente fra i 
diversi enti. Definisce regole interne di funzionamento che tengano conto delle 
esigenze degli utenti. 
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  9 Negoziazione e gestione dei conflitti 

 
Capacità di comprendere e affrontare situazioni conflittuali tra individui e all'interno di un gruppo e/o 
ricercare soluzioni di interesse comune. 
 
1 Base Nella gestione dei rapporti interpersonali di lavoro controlla il proprio 

comportamento per non entrare in conflitto o generare contrasti.  
 

2 Medio Nella gestione dei rapporti interpersonali di lavoro, cerca di evitare l'insorgere di 
conflitti ricercando punti di intesa comune sui temi che generano contrasti.  
 

3 Elevato Nella gestione dei rapporti interpersonali di lavoro evita di generare conflitti e 
tende a mediare contrasti eventualmente presenti ricercando soluzioni di 
interesse comune, in contesti e con interlocutori diversi. Cerca di individuare i 
fattori che generano i conflitti per provare a prevenirli. 
 

4 Specialistico Nella gestione dei rapporti interpersonali di lavoro individua i fattori che possono 
generare conflitti ed esegue azioni di prevenzione. Affronta direttamente 
situazioni di conflitto con alta intensità di aggressività. 
 

 
 
10 Orientamento al risultato 

 
Capacità di lavorare per il perseguimento di obiettivi con continuità ed efficacia, anche attraverso 
l’integrazione tra settori e uffici e il superamento di personalizzazioni e protagonismi. 
 
1 Base È determinato nel realizzare il risultato richiesto (quantitativo - qualitativo - 

temporale), in un contesto poco logorante per tipologia di utenza e per numero 
di relazioni con soggetti esterni al servizio o all’ente.  
 

2 Medio Verifica con regolarità la coerenza tra attività svolte nel servizio (o comunque di 
propria competenza) e risultati finali da questo perseguiti al fine di intraprendere 
azioni correttive, in un contesto mediamente logorante (in termini di relazioni 
esterne / interne).  
 

3 Elevato È determinato nel realizzare il risultato richiesto (quantitativo, qualitativo, 
temporale) anche quando questo comporta una continua mediazione con altri 
enti per processi di lavoro trasversali o per servizi complementari erogati 
all’utenza.   
 

4 Specialistico Accetta e valorizza le scelte dell'amministrazione e le sostiene all'interno del 
proprio ente anche quando queste prevedono un cambiamento e un impatto 
diretto sulla propria area di influenza. Non perde la determinazione ai risultati 
assegnati anche di fronte a pressioni multiple (incertezze, carenze di risorse, 
tensioni interpersonali, mancanza di indirizzi precisi, ...).  
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11 Pensiero sistemico 

 
Capacità di comprendere le situazioni complesse attraverso letture alternative delle cause e delle loro 
determinanti.  Capacità di guidare la gestione e lo sviluppo del servizio e del settore agendo sui diversi 
fattori alla base del risultato da raggiungere. 
 
1 Base Sa collocare la sua attività all’interno dei processi di erogazione del servizio di 

appartenenza ed è in grado di riconoscere le diverse interfacce con altri servizi 
dell’amministrazione.  Riesce a collocare le problematiche specifiche di settore 
all’interno di un contesto di riferimento più ampio. 
Comprende le ragioni organizzative di molte scelte obbligate 
dell’amministrazione 
 

2 Medio Analizza le situazioni che gli si presentano quotidianamente con una buona 
consapevolezza del contesto all’interno del quale sono inseriti.  
È in grado di riconoscere le determinanti interne ed esterne all’amministrazione 
(cause ed effetti) alla base di problematiche organizzative e di settore. 
È in grado di individuare più soluzioni organizzative alternative per il 
miglioramento dei servizi.  
 

3 Elevato È in grado di proporre letture alternative alle problematiche del settore da più 
punti di vista diversi. Ha una chiara e ampia visione del funzionamento 
dell’amministrazione e delle dinamiche interne ed esterne alla base delle criticità 
del suo settore. 
Sa agire su alcune di queste determinanti per sollecitare cambiamenti a 
sostegno del raggiungimento degli obiettivi assegnati.   
 

4 Specialistico Ha una visione di insieme delle problematiche dell’amministrazione e riesce a 
collocarle e leggerle su più livelli di interpretazione (politico, economico, 
normativo, procedurale,ecc). Guida la gestione dell’Ente consapevole del 
contesto e agisce sulle variabili esterne in prima persona o attraverso l’azione di 
terzi (organismi politici, altre amministrazioni ecc) 
 

 
12 Pianificazione e programmazione 

 
Capacità di identificare linee di azione future e di organizzare l’utilizzo delle risorse per il perseguimento 
di un risultato, con minimo margine di errore .   
 
1 Base Capacita’  di prevedere in modo realistico e con minimo margine di errore 

nell’ambito di piani e programmi con ridotto numero di risorse e obiettivi 
circoscritti, che non richiedano il coinvolgimento di soggetti esterni al settore, i 
tempi di realizzo, gli obiettivi operativi e gli altri target da raggiungere.  
 

2 Medio Capacita’  di definire in modo realistico e con minimo margine di errore 
nell’ambito di piani e programmi con rilevante numero di risorse, con diversi 
obiettivi assegnati e con il coinvolgimento di altri servizi esterni, i tempi di 
realizzo, gli obiettivi operativi e gli altri target da raggiungere.  

3 Elevato Capacita’ di tradurre le strategie in piani e programmi riferiti a un  insieme 
mediamente complesso di obiettivi gestionali  e di target da raggiungere, in 
modo realistico e con minimo margine di errore  e rispettando la logica 
gerarchica degli strumenti di pianificazione e programmazione.  
 

4 Specialistico Capacità di elaborare programmi e/o strumenti di pianificazione e 
programmazione strategica ad ampio raggio di indirizzo e di azione (intero ente- 
citta’ – cintura etc), coinvolgendo stakeholder e soggetti esterni.  
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13 Promozione del cambiamento 

 
Capacità di individuare i possibili sviluppi del contesto (politico, normativo, sociale ed economico) e di 
promuovere cambiamenti strategici interni al proprio settore e trasversali all’amministrazione. 
 
1 Base Ha un atteggiamento collaborativo e propositivo verso nuove iniziative di 

cambiamento dell’amministrazione. Non ostacola l’introduzione di nuove 
procedure o lo sviluppo e il miglioramento dei servizi, anzi ne sostiene il valore 
con colleghi del settore e di altri settori. 
 

2 Medio Condivide gli indirizzi di cambiamento promossi dall’organismo politico e 
partecipa ad alcune azioni di attuazione portate avanti dal suo Settore. Sostiene 
con i colleghi i principi alla base del cambiamento in corso 
 

3 Elevato È a conoscenza dei possibili sviluppi (politici, sociali ed economici) futuri 
dell’amministrazione. Recepisce gli indirizzi di cambiamento promossi 
dall’organismo politico e ne facilita la condivisione da parte dei collaboratore. 
Propone azioni e strategie di attuazione degli stessi all’interno del suo Settore. 
 

4 Specialistico Ha una visione chiara dei possibili sviluppi (politici, sociali ed economici) futuri 
dell’amministrazione. Recepisce gli indirizzi di cambiamento promossi 
dall’organismo politico riconoscendone gli aspetti di opportunità e le eventuali 
criticità. Si fa promotore del cambiamento all’interno dell’amministrazione 
consapevole del suo ruolo strategico di facilitatore dei processi di sviluppo. 
Concretizza gli indirizzi di cambiamento in strategie e azioni concrete all’interno 
del suo Settore e in integrazione con altri Settori.  
 

 
 
14 Rapporti esterni 

 
Capacità di rappresentare istituzionalmente l’ente nei rapporti con l’esterno contribuendo alla 
qualificazione della sua immagine, nonché di instaurare rapporti costruttivi con interlocutori esterni 
qualificati. 
 
1 Base Si riconosce nei valori istituzionali espressi  dall’amministrazione e esprime un 

adeguato senso di responsabilità nelle interazioni con altri interlocutori esterni. 
Pianifica e prepara, con una forte attenzione alla comunicazione esterna, le 
situazioni di rapporto con l’esterno.   
 

2 Medio Presenzia a situazioni di interazione con l’esterno con una forte attenzione 
all’immagine trasmessa dell’amministrazione. Riesce in queste situazioni a 
veicolare quasi sempre una buona immagine dell’amministrazione. 
 

3 Elevato Esprime nei suoi rapporti esterni i valori istituzionali dell’Amministrazione. È 
attento a sviluppare relazioni con gli organismi politici,  con altre istituzioni e 
attori del territorio. Costruisce situazioni di dialogo con la cittadinanza.  
  

4 Specialistico Si fa promotore efficace dei valori istituzionali espressi dall’Amministrazione. Ha 
costruito buoni e solidi rapporti con gli organismi politici,  con altre istituzioni e 
attori del territorio tesi a sostenere proficuamente l’azione portata avanti 
dall’amministrazione. Si fa portavoce verso la cittadinanza delle decisioni 
intraprese sostenendone le scelte e motivandone efficacemente le ragioni.  
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15 Situazioni critiche 

 
Capacità di anticipare situazioni critiche attraverso un’attenta lettura del contesto di riferimento e la 
predisposizione di adeguati piani di intervento. 
 
1 Base Agisce su situazioni critiche previste attraverso l’applicazione di procedure e di 

piani di intervento condivisi nel settore ed elaborati dai responsabili di settore 
 

2 Medio Applica quando possibile le procedure ed è in grado di fronteggiare 
adeguatamente situazioni critiche nuove, sostenendone, quando possibile, la 
risoluzione o l’eventuale contenimento delle conseguenze negative. Comunica 
quanto accaduto al responsabile e realizza gli interventi disposti da quest’ultimo  
 

3 Elevato Ha una visione chiara dei possibili rischi, delle criticità e dei vincoli all’interno del 
quale opera il suo servizio.  Programma e monitora interventi per fronteggiare le 
criticità, per prevenire e ridurre i rischi nel rispetto dei vincoli imposti dal 
contesto. 
 

4 Specialisti
co 

Interviene efficacemente sul contesto (politico, organizzativo, economico,…), per 
limitare il più possibile eventuali situazioni critiche, e promuove logiche di 
prevenzione e di programmazione di interventi di gestione delle criticità 
all’interno della struttura. Monitora costantemente i piani di prevenzione e ne 
sollecita il continuo aggiornamento.   
 

 
 
16 Valorizzazione delle risorse umane 

 
Capacità di gestire efficacemente i propri collaboratori attraverso le metodologie e gli strumenti messi a 
disposizione dall’amministrazione per la valutazione delle prestazioni e lo sviluppo delle competenze. 
 
1 Base Conosce il sistema di valutazione adottato dall’amministrazione. Ha le basi 

teoriche sui temi della motivazione e sui processi di sviluppo delle persone 
(formazione, sviluppo delle competenze …). Collabora attivamente 
all’organizzazione di iniziative a sostegno della crescita delle persone 
(organizzazione di corsi, affiancamenti, sviluppo di nuove procedure, progetti di 
miglioramento dei servizi...) 
 

2 Medio Conosce il sistema di valutazione adottato dall’amministrazione e ne utilizza 
adeguatamente gli strumenti per realizzare la gestione del settore e del 
personale: delegare gli obiettivi, monitorare i risultati durante l’anno, valutare le 
prestazioni dei singoli rispetto alle attese dell’organizzazione.  
 

3 Elevato Realizza il processo di valutazione condividendone i principi   e i valori di 
riferimento (miglioramento della produttività e valorizzazione delle persone). 
Coglie le opportunità offerte dal sistema per raccogliere dati sul clima di lavoro, 
per agire azioni di coinvolgimento sugli obiettivi e di sostegno allo sviluppo dei 
singoli.  
Supporta le decisioni e la progettazione dei cambiamenti degli assetti 
organizzativi mediante analisi dei dati e delle informazioni, su indirizzo del 
proprio responsabile.  
Supporta il proprio dirigente nell’esercizio della funzione di gestione delle risorse 
umane, per l’utilizzo corretto delle metodologie e degli strumenti adottati per la 
funzione e elaborando e fornendo dati e informazioni mirati alle esigenze. 
 

4 Specialistico Definisce una strategie di gestione del personale sulla base dei risultati di 
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performance raggiunti nell’anno precedente e in relazione ai bisogni di crescita e 
sviluppo del settore. Programma interventi di formazione e sviluppo delle 
competenze all’interno del settore attraverso azioni di apprendimento sul campo 
e interventi di formazione d’aula. Verifica costantemente il clima di lavoro e 
agisce interventi mirati al miglioramento del benessere organizzativo. 
 

 



 Repertorio della competenze professionali, manageriali e dei comportamenti organizzativi                                                 10 

 

PARTE II 
COMPETENZE PROFESSIONALI TRASVERSALI 

 
 
 
17 Analisi e revisione dei processi di gestione dei  servizi 

 
Capacità di analizzare ed eventualmente riorganizzare i servizi ai cittadini, utilizzando gli strumenti di 
reingegnerizzazione dei processi, in coerenza con gli indirizzi comunali e in linea con le logiche della 
semplificazione amministrativa.  
 
1 Base Rilegge le attività del suo servizio in una logica di processi orizzontali. Colloca 

efficacemente le sue attività di lavoro all’interno del processo di erogazione del 
servizio di cui fa parte. Collabora propositivamente ai progetti, interni alla 
struttura, di analisi e revisione dei processi. Partecipa alla raccolta di dati e al 
monitoraggio della performance della struttura. 
 

2 Medio Ha una buona conoscenza della metodologia e dei principali strumenti di 
reengineering ed è in grado di applicarli alle attività di mappatura e revisione dei 
processi intraprese all’interno della sua struttura. Propone soluzioni di 
miglioramento relativamente al lavoro di sua competenza. 
 

3 Elevato Sostiene all’interno della sua Direzione, l’importanza dei processi nel 
funzionamento dei servizi. Individua i processi chiave sui quali avviare interventi 
di miglioramento strategici nella performance della Struttura. Misura i risultati 
attuali dei processi di erogazione dei servizi e riprogetta le attività del suo 
servizio secondo precisi standard di efficienza ed efficacia. 
 

4 Specialisti
co 

Si fa promotore dei valori del miglioramento continuo e delle logiche 
organizzative per processi all’interno dell’Amministrazione. Diffonde le 
metodologie e gli strumenti di reengineering fra tutto il personale dirigente e P.O. 
dell’Amministrazione. Coordina e gestisce efficacemente progetti che 
coinvolgono l’intera amministrazione finalizzati al miglioramento dei servizi e alla 
misurazione delle performance dell’amministrazione. Monitora le performance 
dell’amministrazione con un sistema di indicatori costruiti “ad hoc”. 
 

 
 
18 Budgeting e reporting 

 
Capacità di progettare e sviluppare sistemi e strumenti per la pianificazione e il controllo strategici, 
gestionali e operativi di facile utilizzo e comprensione. 
 
1 Base E’ autonomo nella raccolta sistematica dei dati e delle informazioni oggetto del 

controllo e dei monitoraggi della gestione, utilizzando specifici schemi e modelli 
standardizzati e condivisi all’interno del servizio o dell’ente, anche informatizzati.   
 

2 Medio Svolge un ruolo di “facilitatore decentrato” a supporto della direzione  del 
servizio di appartenenza nell’ambito del processo di pianificazione e controllo, 
nel rispetto dei tempi e ottimizzando in modo autonomo le attività di rilevazione. 
Collabora attivamente alla rilevazione e il monitoraggio in corso di gestione e a 
consuntivo, utilizzando gli strumenti condivisi nell’ente e specifici, di settore. 
Promuovere l’adozione, all’interno dell’unita’ organizzativa di appartenenza, di 
metodi di gestione omogenei (sistemi operativi). 
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3 Elevato Nell’ambito del processo di pianificazione e controllo, traduce efficacemente le 
linee programmatiche dell’amministrazione in obiettivi gestionali  misurabili e 
commisurati alle risorse disponibili, gestendo in modo ottimale, anche con 
idonea reportistica di supporto, la fase negoziale con la componente politica, 
elaborando, allo scopo, pochi ma significativi indicatori, organizzandone la 
rilevazione e il monitoraggio in corso di gestione e a consuntivo, utilizzando gli 
strumenti condivisi nell’ente e specifici, di settore.  
Valuta le risultanze dei monitoraggi e dei controlli allo scopo di intercettare 
scostamenti da quanto programmato, di adottare misure correttive in corso di 
esercizio e riorientare efficacemente la futura programmazione.  
Apporta qualificato contributo al controllo strategico del grado di realizzo dei 
programmi riferiti all’area di competenza, anche per ottemperare al principio di 
trasparenza nell’utilizzo delle risorse. 
 

4 Specialistico Definisce l’impostazione logica del sistema informativo di programmazione e 
controllo e degli strumenti (RPP, PEG, Piani di performance, report di 
monitoraggio e controllo) e ne presidia l’evoluzione nell’ambito del processo di 
pianificazione, controllo e valutazione. Elabora linee guida per l’ente, 
assicurando  al gruppo dirigente e all’intera organizzazione supporto 
metodologico, tattico e formativo e costante affiancamento operativo. 
Promuovere l’adozione, da parte dei dirigenti, di metodi di gestione omogenei 
(sistemi operativi), svolgendo un ruolo di “facilitatore centrale”.  
 

 
 
19 Comunicazione interna e flussi informativi 

 
Capacità di comprendere il funzionamento dei sistemi informativi comunali e di migliorarne l’efficacia e 
l’efficienza, anche in termini di impatto sul servizio finale. 
 
1 Base Gestisce adeguatamente l’informazione semplice con l’utenza (italiana, 

comunitaria e straniera) proponendo l’utilizzo di modulistica preconfezionata in 
plurilingue. 
Indica all’utenza, se richiesto, informazioni semplici per interagire con gli altri 
servizi dell’Ente. Conosce, del proprio settore, le competenze di legge ed 
indirizza il cittadino al servizio appropriato. Ha padronanza del sistema 
informatico del proprio servizio e risponde in maniera adeguata sui tempi dei 
procedimenti interni, in modo da soddisfare le esigenze dell’utenza. 
 

2 Medio Gestisce l’informazione più complessa. Procede autonomamente nella ricerca di 
fonti informative (es.: siti istituzionali quali Polizia di Stato, Ministero dell’Interno, 
Ministero degli Esteri, ecc.). Contribuisce al corretto funzionamento dei sistemi 
informativi di settore e comunali, al logico sviluppo dei flussi, alla 
implementazione del patrimonio informativo, della intranet e del sito internet 
istituzionale. Allo scopo, utilizza forme di comunicazione standardizzate, 
strutturate e sistematiche. Se operatore a contatto con il pubblico, e’ in grado di 
orientare e istruire il cittadino alla consultazione dei siti istituzionali e di 
promuovere l’utilizzo dei servizi web. Se operatore di servizi di supporto, e’ in 
grado di orientare l’utenza interna alla conoscenza e al miglior utilizzo del 
patrimonio informativo disponibile.  
 

3 Elevato Gestisce il sistema informativo all’interno del settore, pianificandone 
l’implementazione (flussi, banche dati, intranet e internet). Traduce le 
disposizioni di legge per gli operatori interni e l’utenza. Sovrintende alla 
organizzazione della comunicazione del settore. Sviluppa e cura la formazione 
degli operatori interni, utilizzando anche e soprattutto  mezzi e strumenti 
informatici. Forma gli operatori all’utilizzo degli strumenti informatici. Verifica il 
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corretto funzionamento dell’informazione e mantiene il controllo sull’efficacia 
dell’informazione. 
 

4 Specialistico Interagisce con l’organo politico, le Istituzioni pubbliche ed i servizi interni 
dell’Ente, in situazione di grande complessità, ottimizzando la gestione 
dell’informazione (efficacia, efficienza, tempestivita’ ed economicita’). 
Pianifica la razionalizzazione e lo sviluppo dei flussi informativi sfruttando le 
potenzialita’ delle tecnologie informatiche e delle applicazioni in uso nell’ente in 
funzione degli obiettivi dell’amministrazione. 

 
 
20 Esecuzione di attività operative e amministrativ e 

 
Capacità di eseguire attività operative e amministrative in coerenza con la delega assegnata dal 
Responsabile e nel rispetto degli standard richiesti. 
 
1 Base È disponibile e attento nell’esecuzione corretta di attività operative e 

amministrative. Si confronta con il responsabile per chiarire i contenuti delle 
attività assegnate e ne riferisce la corretta esecuzione. 
 

2 Medio Collabora attivamente all’esecuzione di attività operative e amministrative. 
Propone modalità operative di esecuzione di attività semplici sulle quali è 
completamente autonomo  
 

3 Elevato Gestisce un insieme di attività operative e amministrative complesse, 
organizzandosi in completa autonomia.  
 

4 Specialistico Individua soluzioni di miglioramento nell’esecuzione di attività operative e 
amministrative semplice e complesse che propone al responsabile.  
 

 
 
21 Gestione e monitoraggio degli standard di serviz io 

 
Capacità di applicare le teorie e i modelli inerenti la gestione dei servizi, orientando le attività al cittadino, 
cliente del servizio 
 
1 Base Conosce l’organizzazione generale dell’ente e del servizio in cui opera. 

È capace di reperire informazioni attinenti l’organizzazione e il funzionamento 
del servizio in modo autonomo, facendo riferimento a circolari, note informative, 
prassi consolidate. 
È attento alle richieste espresse dall’utenza e cerca di rispondervi o di indirizzare 
correttamente l’utente. 
Conosce le principali esigenze gestionali; rispetta le scadenze e si organizza in 
modo da farvi fronte. 

2 Medio Ha capacità organizzative che gli permettono di ottimizzare la propria attività e 
quella del proprio ufficio/servizio; 
Nell’ambito dei compiti affidatigli, è capace di programmazione e controllo 
dell’attività; è in grado di monitorare l’efficacia dei risultati raggiunti, anche 
mediante l’utilizzo di indicatori di attività e di risultato. 
È consapevole dell’importanza di un servizio orientato alla soddisfazione 
dell’utenza e si attiva coerentemente con tale obiettivo, in una logica di 
programmazione delle attività e di miglioramento continuo dei servizi offerti. 

3 Elevato Conosce la normativa di riferimento e utilizza le principali teorie e modelli di 
organizzazione e gestione dei servizi. Conosce le c.d. “Buone Prassi” con 
contenuti innovativi, implementate in servizi analoghi a quelli in cui svolge la 
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propria attività. Si aggiorna costantemente. 
È capace di programmare interventi specifici di gestione, tenendo conto delle di 
risorse finanziarie, strumentali ed umane. Contribuisce a definire gli standard di 
qualità all’interno del proprio servizio e le modalità con cui il servizio è erogato, 
proponendo modifiche organizzative, regolamenti interni, ecc. 
È capace di utilizzare strumenti di rilevazione dei bisogni dell’utenza, indicatori di 
attività e di risultato. 

4 Specialistico È capace di svolgere un’attività di carattere manageriale, contribuendo, ove 
consentito, alla definizione degli obiettivi dei servizi, ovvero individuando il modo 
di conseguirli, mediante la programmazione delle attività e l’allocazione delle 
risorse disponibili nel modo più funzionale ed efficace.  
Possiede un’elevata conoscenza delle teorie e dei modelli inerenti la gestione 
dei servizi, delle c.d. “Buone Prassi” con contenuti innovativi e della normativa di 
riferimento, che applica all’attività propria e a quella dei servizi che gestisce. 
Si aggiorna costantemente e contribuisce a promuovere innovazione e a 
mantenere elevati standard di qualità nella gestione dei servizi. 
Orienta la propria attività alla soddisfazione dell’utenza, utilizzando strumenti 
efficaci per la rilevazione dei bisogni e del grado di soddisfazione da questa 
espressi. 
È capace di reperire risorse e/o di programmarne efficacemente l’impiego, con 
attenzione ai risultati, valutati con idonei strumenti: dati economici, indicatori di 
attività e di risultato, criteri di efficacia ed efficienza applicati alla gestione. 
Esercita un costante ed efficace controllo sul servizio erogato, tenendo come 
punto di riferimento gli standard di qualità definiti e gli obiettivi da raggiungere. È 
capace di riprogrammare tempestivamente gli interventi ove questi non diano i 
risultati attesi. 
Possiede una visione strategica e di insieme delle caratteristiche dell’ente, della 
“mission” dei servizi gestiti, delle priorità degli interventi, degli obiettivi generali e 
dei sotto obiettivi, delle tempistiche legate alle esigenze di bilancio e di 
programmazione. 

 
 
22 Impiego dei sistemi informatici comunali 

 
Capacità di utilizzare i sistemi informatici in dotazione all'ente per svolgere le attività di competenza, per 
risolvere i fabbisogni informativi e per ottemperare agli obblighi di trasparenza del servizio di 
appartenenza e dell'intera organizzazione.  
 
1 Base Utilizza correttamente e quotidianamente le funzioni elementari delle procedure 

informatiche applicative, di office automation e di cooperazione per lo 
svolgimento delle attività assegnate, ivi incluse la gestione quotidiana della 
propria casella posta elettronica, del protocollo informatico e delle funzioni di 
gestione documentale.  
Assicura un buon livello di qualità e correttezza dei dati e delle informazioni 
trattate, valutato con verifiche svolte a campione nei casi stabiliti (in particolare 
quando il dato o l’informazione sia oggetto di pubblicazione e di servizio esterno 
o quando il dato sia strategico ai fini delle interrelazioni informative tra le basi 
dati).  
 

2 Medio Contribuisce a rilevare e risolvere le carenze funzionali delle applicazioni 
informatiche utilizzate, proponendo e  motivando adeguatamente i miglioramenti 
da introdurre e monitorandone in autonomia il positivo riscontro, nel rispetto 
delle forme organizzative prestabilite.  
Conosce il potenziale dei sistemi informatici in dotazione ai fini del 
soddisfacimento dei fabbisogni informativi e organizzativi (procedurali, di 
coordinamento, di relazione, di condivisione) del servizio di appartenenza e ne 
promuove l'utilizzo al suo interno.  
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3 Elevato Realizza in tempi rapidi specifici sviluppi personalizzati, in relazione alle diverse 

esigenze, utilizzando in modo esaustivo, ma in qualità di “utente”, le funzioni 
evolute dei sistemi e/o delle suite in dotazione, garantendo il riutilizzo comune, a 
beneficio del servizio o dell’intero ente, delle applicazioni o routine realizzate.  
Conosce le funzionalità delle applicazioni gestionali e le componenti del 
patrimonio informativo comunale nella misura atta a contenere al minimo le 
ridondanze di applicazioni e la duplicazione delle informazioni. È cioè in grado di 
agire rispettando la logica secondo cui si sviluppa l’architettura dei sistemi 
informatici applicativi comunali.  
 

4 Specialistico Conosce il potenziale dei sistemi informatici in dotazione all'ente (Gestione 
documentale – work flow – SIT etc) ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni 
informativi e organizzativi (procedurali, di coordinamento, di relazione, di 
condivisione) dell'intera organizzazione e ne promuove l'utilizzo in modo 
trasversale nell'ente. Fornisce anche supporto formativo e di affiancamento.  
Collabora con la direzione sistemi nel rilevare i fabbisogni informativi e 
nell’individuare progettare, sviluppare e introdurre idonee soluzioni applicative, 
in modo coerente con l’architettura applicativa.  
 

 
 
23 Normativa di riferimento per l’area (Direttive europee, Leggi, decreti legge, 

decreti legislativi, Leggi regionali, regolamenti…)  
 

Capacità di adottare comportamenti coerenti con le norme specifiche che regolano ciascun servizio 
offerto dal Comune.  
 
1 Base Nel rapporto con il pubblico, per l’erogazione dei servizi, nelle relazioni in 

genere, nel trattamento operativo quotidiano dei documenti e delle informazioni, 
agisce nel rispetto delle principali norme e dei regolamenti riguardanti il servizio 
di appartenenza, che conosce nella misura minima necessaria stabilita dal 
responsabile. 
Necessita di indirizzo del proprio responsabile per adeguare il proprio 
comportamento  alle innovazioni normative e regolamentari, che recepisce 
gradualmente, previo supporto e affiancamento iniziale. 
 

2 Medio Agisce nel rispetto delle principali norme e dei regolamenti riguardanti il servizio 
di appartenenza, nel rapporto con il pubblico per l’erogazione dei servizi, nelle 
relazioni interne e esterne, nel trattamento delle informazioni e nella redazione 
quotidiana di documenti e provvedimenti, nella gestione di fasi intermedie di 
procedimenti. 
Necessita di indirizzo del proprio responsabile per l’aggiornamento alle piu’ 
significative innovazioni normative e regolamentari, che recepisce prontamente 
nello svolgimento delle attivita’,  anche confrontandosi con i colleghi e 
approfondendo con  studio e ricerche.  
 

3 Elevato E’ in grado di adeguare, in autonomia, nel confronto con i colleghi e 
approfondendo con  studio e ricerche, le procedure, i documenti, i regolamenti e 
l’organizzazione del servizio alle innovazioni normative e regolamentari 
riguardanti il servizio di appartenenza.   
 

4 Specialistico Elabora linee guida e regolamenti riguardanti il servizio conformi al quadro 
normativo e giurisprudenziale, garantendo tempestivo supporto formativo e di 
indirizzo al personale gestito, presidiando le ricadute organizzative dei 
cambiamenti procedurali e operativo – gestionali. Valuta anche gli effetti delle 
innovazioni normative sulle strategie e le politiche, per supportare le scelte degli 
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amministratori. 
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24 Normativa di riferimento per l’Ente (norme e reg olamenti che regolano l’Ente 

locale…) 
 

Conoscenza delle principali leggi e regolamenti che disciplinano la vita delle Pubbliche Amministrazioni 
in generale e, in particolare, degli Enti Locali e capacità di agire nel loro rispetto. 
 
1 Base Nel rapporto con il pubblico, per l’erogazione dei servizi, nelle relazioni in 

genere, nel trattamento operativo quotidiano dei documenti e delle informazioni, 
agisce nel rispetto delle principali norme che regolano gli Enti Locali (decreto 
legislativo 267/2000 Testo unico enti locali, legge 241/90, DPR 445/2000 Codice 
amministrazione digitale etc) e delle regole contenute nell’ordinamento del 
Comune (Statuto comunale, Regolamento di organizzazione e di contabilità, 
Regolamento accesso atti e procedimenti; termine e responsabili dei 
procedimenti; tutela dei dati personali; codice di comportamento etc), che 
conosce nella misura minima necessaria stabilita dal responsabile. 
Necessita di indirizzo del proprio responsabile per adeguare il proprio 
comportamento  alle innovazioni normative e regolamentari, che recepisce 
gradualmente, previo supporto e affiancamento iniziale. 
 

2 Medio Agisce nel rispetto delle principali norme che regolano gli Enti Locali (decreto 
legislativo 267/2000 Testo unico enti locali, legge 241/90, DPR 445/2000 Codice 
amministrazione digitale etc) e delle regole essenziali contenute 
nell’ordinamento del Comune (Statuto comunale, Regolamento di 
organizzazione e di contabilità, accesso; termine e responsabili dei 
procedimenti; tutela dei dati personali; codice di comportamento etc) nel 
rapporto con il pubblico per l’erogazione dei servizi, nelle relazioni interne e 
esterne, nel trattamento delle informazioni e nella redazione quotidiana di 
documenti e provvedimenti, nella gestione di fasi intermedie di procedimenti. 
Necessita di indirizzo del proprio responsabile solo per l’aggiornamento alle piu’ 
significative innovazioni normative e regolamentari, che recepisce prontamente 
per lo svolgimento delle attività,  anche confrontandosi con i colleghi e 
approfondendo con  studio e ricerche.  
 

3 Elevato È in grado di analizzare, in autonomia e nel confronto con i colleghi, anche 
esterni al servizio, le ricadute che le innovazioni delle norme che regolano gli 
enti locali e dell’ordinamento comunale hanno sulla attività del servizio di 
appartenenza, e di adeguare in conseguenza le procedure, i documenti e 
l’organizzazione interna al servizio. 
 

4 Specialistico Elabora linee guida per l’intero ente e regolamenti  comunali conformi al quadro 
normativo e giurisprudenziale di riferimento per gli enti locali.  Previo confronto 
con il gruppo dirigente, facendone parte o in qualità di specialista di supporto, 
valuta in modo condiviso l’impatto organizzativo dell’innovazione normativa, in 
termini di cambiamenti procedurali e operativo – gestionali, oltre che gli effetti 
sulle strategie e le politiche, per orientare le scelte e le decisioni. 
 

 
 
25 Normativa sulla sicurezza del lavoro, prevenzion e della corruzione e della legalità 

 
Conoscenza ed applicazione del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e delle normative in 
materia di sicurezza, capacità di applicazione di principi ed indicazioni in materia di sicurezza, capacità 
di redazione di linee guida e procedure per la gestione della sicurezza e di controllo della corretta 
applicazione delle relative norme. 
 
1 Base Conosce a livello generale il testo unico sulla sicurezza: (es: figure in materia di 
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sicurezza, obblighi di formazione ed informazione, rischi aziendali relativi alla 
propria mansione, ecc…). È autonomo nell’applicazione dei principi base in 
materia di sicurezza: (es: utilizzo ergonomico della postazione al VDT, uso e 
manutenzione dei DPI, ecc…). 
Ha esigenze di supporto e sostegno nell’applicazione delle indicazioni operative 
fornite in sede di formazione da parte delle figure che nell’Ente si occupano di 
sicurezza  
 

2 Medio È a conoscenza del testo unico sulla sicurezza e dei rischi specifici della propria 
mansione (es: preposto squadra operai, ecc…). È autonomo per la risoluzione di 
situazioni routinarie (es: preposto che organizza l’attività giornaliera senza 
necessità di supporto, ecc…). È di esempio nell’applicazione dei principi base in 
materia di sicurezza (es: preposto che utilizza in modo corretto i DPI, ecc…). 
 

3 Elevato È a conoscenza del testo unico sulla sicurezza e delle normative nazionali e 
territoriali correlate con quelle riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. È 
parzialmente autonomo per la risoluzione di criticità in materia di sicurezza 
gestendo in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione in modo 
manageriale la situazione da fronteggiare (es: cambio mansione a seguito 
giudizio d’idoneità con limitazioni, criticità in luoghi di lavoro inerenti la sicurezza, 
ecc…). 
 

4 Specialisti
co 

È a conoscenza del testo unico sulla sicurezza e delle relative normative 
correlate con quelle riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. È 
completamente autonomo per la risoluzione di situazioni nuove ed attiva continui 
progetti strategici di promozione della sicurezza con capacità di gestione degli 
imprevisti e di leadership della struttura. 
Agisce in maniera autonoma gestendo i tempi di realizzazione per lo 
svolgimento dell’attività finalizzata alla sicurezza con confronti con le altre figure 
e con i lavoratori. 
È in grado di introdurre e sviluppare un sistema di gestione della sicurezza 
adattandolo alla realtà operativa dell’ente. 
 

 
 
26 Organizzazione del Comune 

 
Conoscenza della struttura organizzativa del Comune, delle principali attribuzioni, competenze e 
responsabilità delle singole unità organizzative, anche in termini di documenti prodotti. 
 
1 Base Conosce l’organigramma dell’Amministrazione e l’organizzazione del proprio 

settore: ruoli e responsabilità assegnate. Ha chiare le finalità del proprio servizio, 
le macro-attività e i principali servizi erogati. Conosce la tipologia di 
certificazione prevista dalla normativa del proprio servizio. 
 

2 Medio Conosce in modo approfondito le competenze (attività, ruoli, responsabilità 
assegnate) del settore. È in grado indirizzare, all’interno del settore, il pubblico in 
base al procedimento più adatto e in relazione alla richiesta presentata.  
Conosce la tipologia della certificazione prevista dal settore. 
 

3 Elevato Ha una visione di insieme dell’organizzazione dell’Amministrazione e conosce i 
servizi presenti nel Comune e le loro finalità. 
Sa raccogliere le informazioni necessarie per indirizzare, all’interno 
dell’amministrazione, il pubblico nei diversi settori, in base alla richiesta 
presentata e al procedimento amministrativo di riferimento. 
 

4 Specialisti Ha chiare le competenze e le attribuzioni di ogni settore ed è in grado di 
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co indirizzare autonomamente il pubblico per ogni tipologia di richiesta. 
È diventato un punto di riferimento per i colleghi per eventuali dubbi e incertezze 
di competenza tra settori differenti. 
Si aggiorna con continuità sugli eventuali cambiamenti organizzativi e trasmette 
le nuove informazioni all’interno del settore. 
 

 
 
27 Persegue gli standard di servizio 

 
Capacità di rispettare gli standard definiti e di agire con azioni correttive per ridurre errori e disservizi e 
incrementare la soddisfazione dei cittadini. 
 
1 Base Conosce gli standard definiti, li applica e svolge azioni correttive per ridurre 

errori e disservizi se supportato dall’equipe di lavoro. 
 

2 Medio Applica in maniera autonoma e responsabile gli standard definiti e svolge azioni 
correttive per ridurre errori e disservizi anche senza il supporto dell’equipe di 
lavoro. 
 

3 Elevato Fornisce un contributo personale nella definizione degli standard di servizio, li 
applica correttamente per incrementare la soddisfazione dei cittadini 
 

4 Specialistico Si adopera nella raccolta dei dati per il monitoraggio degli standard di servizio e 
partecipa attivamente alle attività promosse all’interno dell’ente di miglioramento 
continuo.  
 

 
 
28 Procedure amministrative di competenza 

 
Capacità di istruire atti e procedimenti amministrativi, individuare le problematiche connesse e le 
possibili soluzioni. 
 
1 Base È in grado di tenere aggiornati, sulla base delle indicazioni dei servizi di 

riferimento e del proprio responsabile, gli schemi di riferimento (normativa 
generale, regolamentare).     
Si rapporta e segue le indicazioni dei servizi informatici per l’utilizzo degli 
aggiornamenti delle procedure  informatiche per la gestione delle procedure 
amministrative di competenza.  
Nel rispetto degli iter procedurali definiti a livello di settore e/o di ente,  ivi 
compresi gli iter delle procedure  per l’affidamento di forniture e servizi e per 
gare d’appalto,  e delle indicazioni fornite dal proprio responsabile,  mantiene la 
documentazione relativa a ciascuna pratica in fascicoli informatici e cartacei ben 
organizzati, mediante l’utilizzo corretto del sistema di protocollo informatico.  
I tempi di esecuzione richiesti sono programmati dal responsabile con anticipo. 
 

2 Medio Nel rispetto degli iter procedurali, ivi inclusi gli iter delle procedure  per 
l’affidamento di forniture e servizi e per gare d’appalto, e delle modalita’ 
organizzative e operative definite a livello di settore e/o di ente, tenuto conto 
della cadenza delle sedute degli organi politici (giunta e consiglio), calendarizza, 
in raccordo con il responsabile del servizio, la redazione e la presentazione degli 
atti. Procede all’inserimento nelle procedure informatiche gestionali di 
riferimento. Raccoglie i visti e i pareri obbligatori. Trasmette gli atti agli uffici 
competenti. Raccoglie e gestisce ordinatamente gli atti.     
Ricorre  occasionalmente al supporto dei colleghi più esperti.  
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I tempi di esecuzione sono generalmente programmati.  Eccezionalmente, sono 
pressati da urgenze non programmate.  

3 Elevato Gestisce procedure amministrative non standardizzate, ivi inclusi i procedimenti 
per affidamento di forniture, servizi e gare d’appalto, che necessitino di 
relazionarsi con gli altri uffici di riferimento e/o con soggetti esterni per la 
conclusione del procedimento.  
 
Adegua  il proprio ritmo di lavoro in relazione ai carichi di lavoro e alle eventuali 
urgenze non programmate.  

4 Specialistico Allo scopo di rispettare quanto programmato annualmente, valuta 
opportunamente i tempi per l’espletamento delle procedure ammistrative, ivi 
inclusi i procedimenti per l’affidamento di forniture, servizi e gare d’appalto, 
considerandone i diversi livelli di complessita’, problematicità e i contenuti 
innovativi.  
Individua l’iter amministrativo da seguire, quando si presentino problematiche 
specifiche. Predispone sulla base di riscontri normativi e giurisprudenziali pareri 
connessi ai procedimenti attivati.    

 
 
29 Redazione atti amministrativi 

 
Capacità di redigere atti amministrativi standardizzati e complessi in forma corretta, esplicitando le 
motivazioni e ricercando le fonti normative e i regolamenti correlati. 
 
1 Base Conosce le nozioni di base sugli elementi fondamentali e costitutivi dell’atto 

(intestazione, premessa, riferimenti…).  
Redige in forma corretta atti tipici, come le determinazioni e i provvedimenti di 
liquidazione, e standardizzati, atti sui quali esiste un fac-simile di riferimento, 
anche connessi a procedure di affidamento di servizi e forniture e di gara 
d’appalto. La discrezionalità nell’elaborazione dell’atto è limitata e non comporta 
l’elaborazione di motivazioni specifiche e complesse.   
Richiede frequentemente supporto e supervisione da parte del responsabile. 
 

2 Medio Redige provvedimenti nuovi partendo da uno standard (fac-simile)di riferimento 
e adattandolo alla situazione specifica.  
È autonomo nella redazione, in forma corretta, di atti tipici (determinazioni 
dirigenziali di acquisto, di affidamento,…), esplicitando le relative motivazioni.  
Necessita del supporto del relativo responsabile. 
 

3 Elevato Redige, in completa autonomia, atti amministrativi non standardizzati, corretti dal 
punto di vista formale e logico, adeguatamente motivati.  
Sa reperire e analizzare le fonti normative e regolamentari connesse al 
contenuto dell’atto.  
Opera in modo completamente autonomo e fornisce supporto ai componenti del 
gruppo di lavoro. 
 

4 Specialistico Redige atti amministrativi specifici e non standardizzabili, particolarmente 
complessi, come i regolamenti di competenza consigliare o il piano regolatore 
dell’ente, tali da richiedere l’elaborazione e la valutazione di dati o la 
predisposizione di relazioni.  
Si rapporta con la componente politica relativamente ai contenuti degli atti.  
Predispone atti con valenza regolamentare per l’Ente.   
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30 Valutazione delle strategie 

 
Capacità di elaborazione e valutazione delle strategie e di monitoraggio dei risultati raggiunti. 
 
1 Base Conosce le strategie dell’area e del settore e partecipa attivamente alla 

realizzazione dei piani di attuazione settoriali. Partecipa con costante impegno al 
monitoraggio delle azioni portate avanti dall’amministrazione. Organizza il suo 
lavoro e le sue priorità in coerenza con le scelte strategiche dell’area e 
dell’amministrazione. 
 

2 Medio Sviluppa a partire da assi strategici di intervento, piani di attuazione settoriali 
finalizzati a supportare le priorità strategiche dell’area. Monitora costantemente 
gli interventi governati direttamente dall’amministrazione o indirettamente da 
soggetti esterni, al fine di valutare i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi 
strategici, agli investimenti, all’impatto sul territorio. 
 

3 Elevato Partecipa alla programmazione della Direzione attraverso la collaborazione 
nell’elaborazione delle strategie di settore. Presidia l’implementazione delle 
strategie attraverso lo sviluppo e l’attuazione di progetti interni al settore, interni 
all’amministrazione, esterni di sistema. Monitora i risultati raggiunti rispetto agli 
obiettivi strategici del settore, individuando e eventualmente attivando le azioni 
correttive. 
 

4 Specialisti
co 

Recepisce gli indirizzi strategici del sindaco e della giunta  e riconduce tutte le 
attività dell’area alle priorità strategiche dell’Ente. Partecipa efficacemente 
all’elaborazione del piano strategico pluriennale e del piano operativo annuale. 
Definisce gli aspetti economici, le responsabilità, l’impatto e gli indicatori di 
valutazione degli effetti delle politiche dell’amministrazione. Monitora in modo 
sistemico la coerenza tra obiettivi strategici, azioni ed effetti prodotti e attiva 
azioni correttive in itinere per ottenere gli effetti voluti. 
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PARTE III 

COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE 
 
 

 
31 Accoglienza e orientamento 

 
Capacità di svolgere attività di accoglienza, di informazione e di indirizzo (alle famiglie, alle istituzioni 
sociali, ai fornitori finali dei servizi, …). 
 
1 Base È in grado di gestire adeguatamente l’affluenza del pubblico, rispettando e 

richiedendo il rispetto delle priorità e mantenendo un comportamento fermo ed 
educato.  
È in grado di fornire informazioni dettagliate sul servizio a cui è assegnato, sia 
rispetto all’organizzazione e all’articolazione dell’apertura al pubblico, sia rispetto 
alle modalità,  requisiti e tempi per la prestazione richiesta. 
È in grado di fornire informazioni di massima sui servizi erogati da altri Enti, 
collegati o che concorrono al servizio a cui è assegnato, ovvero di indirizzare 
verso il servizio che potrà fornire l’informazione richiesta. 
Riscontra sempre le richieste e motiva i riscontri negativi.  
È in grado di informare rispetto alle modalità per presentare reclamo nei 
confronti del servizio a cui è assegnato. 
 

2 Medio È in grado di fornire informazioni dettagliate anche sui servizi erogati da altri 
Enti, collegati o che concorrono al servizio a cui è assegnato. 
È in grado di reperire direttamente informazioni rispetto ai servizi che possano 
soddisfare la richiesta e di fornire indicazioni rispetto alla soddisfazione della 
domanda. 
 

3 Elevato È in grado di organizzare il sistema informativo del servizio di competenza. 
Sa individuare esigenze di connessione e integrazione di tale sistema con quelli 
dei servizi erogati da altri Enti, collegati o che concorrono al servizio a cui è 
assegnato, con l’obiettivo di semplificare l’accesso all’informazione da parte del 
cittadino. 
Rileva carenze informative e ipotizza possibili soluzioni. 
È in grado di rilevare possibilità e opportunità del sistema di contribuire ad altre 
finalità informative. 
Produce documentazione adeguata e funzionale alle esigenze di 
programmazione e valutazione dell’Ente.  
 

4 Specialistico È in grado di definire il processo complessivo per realizzare le connessioni e 
integrazioni del sistema informativo del servizio a cui è assegnato con quelli dei 
servizi erogati da  altri Enti, collegati o che concorrono al servizio a cui è 
assegnato, individuando le procedure idonee e le competenze necessarie. 
Sa selezionare e organizzare le procedure necessarie a correggere i debiti 
informativi e a ottimizzare i flussi informativi, rispetto sia alle esigenze della 
cittadinanza sia a quelle di programmazione e valutazione dell’Ente. 
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32 Amministrazione del patrimonio comunale 

 
Capacità di gestione dei contratti di acquisto, vendita, concessione, locazione e comodato. 
 
1 Base Ha una conoscenza di base delle tipologie di contratto utilizzate 

dall’amministrazione: i contratti di locazione, i comodati e le concessioni. 
Sa eseguire ricerche semplici (come ricerca un contratto specifico o verificare un 
canone annuo di locazione,…) su pratiche cartacee e informatizzate. 
Sa aggiornare i dati sui database, relativi ai singoli contratti stipulati. 
Necessita del supporto e del sostegno del proprio responsabile nello 
svolgimento di tali attività. 
 

2 Medio Gestisce in autonomia le diverse fasi di lavoro, dal momento della stipula del 
contratto alla gestione nell’annualità solare, di nuovi ed esistenti contratti.  
È autonomo nella predisposizione degli atti amministrativi e nell’aggiornamento 
dei dati relativi ai contratti sul database. 
Conosce e monitora le scadenze annuali nella gestione dei contratti esistenti. 
Occasionalmente, nello svolgimento di tali attività, necessita di confronto con i 
colleghi e il responsabile.  
 

3 Elevato È completamente autonomo nella gestione di contratti di locazione, di comodato 
e di concessione.  
Ha buona conoscenza della normativa di riferimento: Legge 392 del 1978, 
Legge 431 del 1998, Legge regionale sull’assegnazione degli ERP, Libro VI 
sulle obbligazioni del Codice Civile… 
È in grado di predisporre gli atti di preparazione e conseguenti alla stipula dei 
contratti.  
Coordina i collaboratori e fornisce supporto ai colleghi meno esperti nella 
gestione dei contratti. 
 

4 Specialistico Organizza e coordina i collaboratori, nella gestione dei contratti. 
Sa introdurre innovazioni di metodo per la gestione informatizzata dei database 
È un riferimento per l’Amministrazione e per i colleghi per l’approccio e la 
definizione delle tipologie di contratto più consone, sulla base della normativa di 
settore. 
 

 
 
33 Analisi e progettazione dei sistemi informativi 

 
Capacità di identificare i requisiti del sistema informativo e di progettare i sistemi informativi e i flussi dati 
a supporto dei processi di lavoro dell'Ente (riferimenti EUCIP: Information Systems Analyst e Systems 
Architect). 
 
1 Base Analizza le richieste provenienti dall'utenza provvedendo alla progettazione delle 

soluzioni e delle architetture software relative, operando in collaborazione con 
altre figure professionali che si occupano di gestione delle reti, dei sistemi, delle 
basi dati. 
Redige l'analisi di progetto utile all'analista - programmatore per procedere nella 
realizzazione del software.  
Valuta il corretto inserimento della soluzione nell'architettura software 
complessiva, garantendone una sufficiente integrazione.  
 

2 Medio Assiste alla definizione e pianificazione di progetti per sviluppare e implementare 
componenti automatizzati e non automatizzati di processi.  
È in grado di revisionare le architetture coprendo obiettivi, contenuti, vincoli, 
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hardware e software, funzioni del sistema principale e flussi di informazione, 
carico di dati e strategie di implementazione, fasi dello sviluppo, requisiti e 
alternative considerate. 
Assicura che le singole soluzioni informatiche soddisfino i requisiti di qualità, 
sicurezza, prestazioni, usabilità e scalabilità.  
Assiste e conduce l'utenza nella fase di test, assumendone la responsabilità per 
la loro corretta esecuzione. 
 

3 Elevato Oltre a possedere le competenze previste al livello "Medio", ha una buona 
conoscenza dell'organizzazione dell'Ente.  
Documenta l'analisi di progetto con testi e rapporti scritti di elevata qualità, 
tenendo conto di standard, metodi e strumenti applicabili.  
Controlla l’efficacia complessiva dell’architettura informatica, l’efficienza delle 
singole soluzioni e la fattibilità tecnica delle nuove soluzioni proposte, 
verificando i loro rischi, i costi e i potenziali benefici.  
Assiste all'eventuale valutazione e selezione di pacchetti software adatti a 
soddisfare completamente o parzialmente i requisiti specificati.  
Possiede una buona conoscenza delle tendenze emergenti e delle innovazioni 
relative alle architetture software. 
 

4 Specialistico Oltre a possedere le competenze previste al livello "Elevato", possiede una 
profonda conoscenza dell'organizzazione dell'Ente.  
Si assume la responsabilità delle diverse fasi del ciclo di vita dello sviluppo 
software e dei sistemi.  
Contribuisce ai piani di progetto e di qualità, tenendo conto dei vincoli di tempo e 
costo.  
Opera un'attenta valutazione costi - benefici, attraverso anche la scomposizione 
in unità elementari di progetto, fornendo ai decisori pubblici e alla Dirigenza 
dettagliate giustificazioni su costi e finanziamenti e valutazioni sul ritorno 
dell’investimento (ROI). 
Pianifica il progetto attraverso piani di lavoro e raggiungimento di "milestones".  
Guida la valutazione e il confronto delle tecnologie informatiche, presentando 
relazioni ai decisori pubblici su scenari alternativi e verificando le opportunità 
relative alle tecnologie nuove ed emergenti.  
È un professionista in grado di padroneggiare strumenti di modellazione di 
compiti e di "job design", di "project management" (WBS, PERT, ...), di 
realizzazione e gestione del ciclo di vita del software (approcci di tipo RAD).     
Ha un’approfondita conoscenza della normativa vigente in fatto di sicurezza e 
protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari. 

 
 
34 Analisi e programmazione informatica 

 
Capacità di analizzare le esigenze dell'utenza e di tradurle in programmi informatici anche complessi a 
supporto delle attività dell'Ente, da integrarsi nel sistema informativo dell'Ente stesso (riferimento EUCIP: 
Software Developer). 
 
1 Base È in grado di comprendere le esigenze dell'utenza per tradurle in specifiche 

funzionali alla realizzazione del software. 
Sa scrivere e collaudare i moduli software relativi, identificandone i difetti e 
procedendo alla loro correzione, in collaborazione con l'utenza richiedente.  
 

. Medio Ha una discreta conoscenza dell'organizzazione aziendale.  
Definisce specifiche tecniche, scomponendole a livello di dettaglio, tenendo 
conto solo delle funzionalità tecniche e non e delle limitazioni dell’ambiente di 
implementazione finale.  
Definisce la struttura della base dati da realizzare, disegnando le relazioni fra le 
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tabelle.  
Costruisce e modifica, collauda e corregge il programma software, collaborando 
fattivamente con l'utenza per la validazione delle sue componenti e per i test 
applicativi.   
 

3 Elevato Oltre a possedere le competenze previste al livello "Medio", definisce specifiche 
dettagliate, utilizzando metodologie standard.  
È informato sugli standard disponibili, sui metodi e sugli strumenti rilevanti per 
l'organizzazione aziendale, ne sa identificare i vantaggi e gli svantaggi e li 
applica in modo efficace per ottenere prodotti ben progettati che assicurino gli 
attributi necessari.  
Conosce diversi metodi e linguaggi di programmazione ed é in grado di 
individuare quello più adeguato.  
Coglie il valore dell'approccio orientato agli "oggetti" software e della 
conseguente possibilità di riutilizzo dei componenti software.  
È attento all’ evoluzione delle tecnologie software, anche operando come attore 
protagonista all'interno di "community".  
Documenta con precisione il lavoro svolto, attraverso l'utilizzo di standard.  
Realizza software che si integrano in maniera corretta con i sistemi informativi 
dell'Ente. 
 

4 Specialistico Oltre a possedere le competenze previste al livello "Elevato", é in grado di 
interfacciarsi e collaborare in maniera fattiva con il Progettista dei Sistemi 
Informativi, avendo una visione più ampia del sistema informativo aziendale.  
Conosce in maniera approfondita le possibilità offerte dal mercato e gli strumenti 
a codice sorgente aperto per quanto concerne gli strumenti e i linguaggi di 
programmazione, al fine di scegliere il più adeguato per la realizzazione.  
Descrive le specifiche secondo metodologie standard, assicurandosi che venga 
prodotta e mantenuta una documentazione adeguata.   
Utilizza sistemi di gestione delle basi di dati e adeguati strumenti di analisi per 
analizzare le statistiche di prestazione. 
Affronta situazioni complesse e non standard, facendosi carico della 
responsabilità tecnica di implementare tutte le fasi del "ciclo di vita dello sviluppo 
software fino a ottenere un prodotto finito e correttamente realizzato.  
Utilizza strumenti di ingegneria del software, tool di tipo CASE e strumenti 
professionali di "debug".  
Pianifica il progetto attraverso piani di lavoro e raggiungimento di "milestones".  
Coordina il collaudo dei moduli software e ne cura la gestione delle successive 
versioni, documentandola con accuratezza. 
 

 
 

35 Archivistica e gestione documentale 
 

Conoscenza della corretta organizzazione e gestione dei flussi documentali dell’Ente, dell’archivio 
corrente e di deposito e capacità di conservare e valorizzare il patrimonio documentario dell’archivio 
storico. 
 
1 Base Conosce il Titolario di classificazione per quanto concerne i propri ambiti di 

competenza. 
Utilizza correttamente il sistema di gestione informatica del protocollo e delle 
pratiche, protocollando, classificando e fascicolando i documenti 
prodotti/ricevuti. 
Fascicola e conserva correttamente i documenti cartacei prodotti dal proprio 
ufficio. 
E’ in grado di realizzare in autonomia semplici ricerche elettroniche di documenti 
sul database informatico dell’archivio. 
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2 Medio Si orienta autonomamente nell’uso del Titolario di classificazione anche al di 

fuori delle classifiche relative ai propri ambiti di competenza. 
E’ in grado di svolgere ricerche complesse tramite gli strumenti di consultazione 
cartacei e informatici e di reperire le pratiche per soddisfare le richieste 
dell’utenza interna ed esterna. 
Conosce i concetti di base della dottrina archivistica e il funzionamento generale 
dei flussi documentali e degli archivi comunali. 
 

3 Elevato Conosce perfettamente il Titolario di classificazione e lo applica nella 
classificazione e fascicolazione dei documenti dell’archivio corrente. 
Sa gestire correttamente l’archivio corrente ed il passaggio dei fascicoli 
all’archivio di deposito curandone la repertoriazione ed il condizionamento. 
Conosce, incrementa ed utilizza correntemente gli strumenti di corredo 
archivistico (inventari, repertorio dei fascicoli, elenchi). 
Conosce e sa applicare le procedure per la selezione conservativa del materiale 
documentario. 
 

4 Specialistico Stabilisce le modalità di tenuta, gestione, selezione e conservazione dei 
documenti appartenenti all’archivio generale. 
E’ in grado di proporre aggiornamenti e modifiche del Titolario di classificazione. 
Conosce il patrimonio documentale dell’archivio storico e ne gestisce la 
consultazione. 
E’ in grado di fornire assistenza all’utenza nelle ricerche d’archivio storico e nella 
consultazione di documenti antichi. 
Cura la conservazione del patrimonio archivistico, valutando e programmando 
gli interventi ordinari e straordinari necessari ad assicurarne la tutela. 
Predispone attività e progetti di approfondimento e studio con finalità di 
divulgazione e valorizzazione del patrimonio documentale storico. 
 

 
 

36 Assistenza ai datori di lavoro ed ai lavoratori 
 

Capacità di svolgere attività di supporto operativo ai datori di lavoro ed ai lavoratori designati allo 
svolgimento nell'ambito aziendale di attività inerenti la sicurezza (organizzazione di incontri, riunioni, 
gestione agenda, ecc…). 
 
1 Base 

 
 

È a conoscenza a livello generale delle problematiche in materia di sicurezza 
presenti in azienda. 
E’ in grado di fornire soluzioni per criticità routinarie inerenti la sicurezza sui 
luoghi di lavoro (es: attivazione dell’emergenza annuale, ecc…). 
Partecipa alle riunioni di coordinamento e di indirizzo con il datore di lavoro o 
altri lavoratori. 
Si adopera nella realizzazione delle proposte avanzate in sede di riunione. 
A completamento del lavoro gli errori di esecuzione nelle attività di tipo 
amministrativo ed operativo sono abbastanza frequenti (es: catalogazione 
DPI, preparazione corsi di formazione, ecc…). 
 

2 Medio  
 
 

È perfettamente a conoscenza delle problematiche in materia di sicurezza 
presenti in azienda. 
E’ in grado di fornire, a seguito di confronto con il datore di lavoro, soluzioni 
per nuove problematiche inerenti la gestione di situazioni in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro (es: nuovi metodi di valutazione del rischio e di 
monitoraggio, ecc…) 
E’ propositivo nelle riunioni di coordinamento e di indirizzo con i datori di 
lavoro o altri lavoratori. 
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Le proposte sono immediatamente operative ma hanno necessità di correttivi 
da parte del datore di lavoro o del servizio di prevenzione e protezione. 
A completamento del lavoro gli errori di esecuzione sono occasionali 
 

3 Elevato  
 
 

Ricerca in azienda eventuali problematiche in materia di sicurezza. 
È in grado di gestire in modo autonomo le problematiche in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro (es.: risolve rischi interferenziali tra lavorazioni 
diverse, ecc…). 
E’ propositivo con soluzioni innovative nelle riunioni di coordinamento e di 
indirizzo con il datore di lavoro o altri lavoratori. 
Le proposte (es.: nuovi software realizzati all’interno dell’Ente, utilizzo di nuovi 
DPI, ecc…) sono immediatamente operative e solo in alcuni casi hanno 
necessità di correttivi. 
A completamento del lavoro gli errori di esecuzione sono limitati. 
 

4 Specialistico  
 
 

Introduce metodi sistematici di raccolta delle problematiche in materia di 
sicurezza. 
Risponde in modo puntuale ed esaustivo alle problematiche inerenti la 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Supporta l’attività di coordinamento e di indirizzo dei datori di lavoro da un 
punto di vista tecnico e gestionale (es.: fornisce dati, propone soluzioni, buone 
prassi, ecc….). 
Effettua attività di monitoraggio delle proposte avanzate in sede di riunioni. 
 

 
 

37 Assistenza alla direzione (assessorato e/o direz ione 
 

Capacità di svolgere attività di supporto operativo alle Direzioni e ai responsabili di struttura 
(organizzazione di incontri, riunioni, viaggi, gestione agenda, ecc.). 
 
1 Base Compie alcune basilari e semplici attività di supporto operativo agli organi politici 

e ai responsabili di struttura con il supporto e il sostegno del proprio 
responsabile.  
Gestisce il telefono e l’agenda degli appuntamenti.  
 

2 Medio Compie nel rispetto dei tempi previsti attività di supporto operativo agli organi 
politici e ai responsabili di struttura più complesse con una buona autonomia e 
confrontandosi con i colleghi.  
Gestisce il telefono, l’agenda degli appuntamenti e le riunioni di lavoro, accoglie 
gli utenti operando un primo filtro dell’utenza.  
 

3 Elevato Compie con precisione e in modo rapido attività di supporto operativo agli organi 
politici e ai responsabili di struttura in situazioni più complesse con grande 
autonomia.  
Sostiene i collaboratori e fornisce supporto ai colleghi nello svolgimento delle 
attività.  
Gestisce autonomamente tutte le attività di assistenza (telefono, agenda, 
riunioni di lavoro, prenotazione viaggi, attività di archiviazione, comunicazioni 
istituzionali).  
 

4 Specialistico Compie in modo rapido e efficiente attività di supporto operativo agli organi 
politici e ai responsabili di struttura anche in situazioni imprevedibili e di 
emergenza in completa autonomia risolvendo situazioni critiche.  
Costituisce un punto di riferimento per i colleghi a cui, se richiesto, fornisce 
supporto. 
Gestisce autonomamente tutte le attività di assistenza (telefono, agenda, 
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riunioni di lavoro, prenotazione viaggi, attività di archiviazione, comunicazioni 
istituzionali).  
 

 
 

38 Biblioteconomia e catalogazione telematica 
 

Conoscenza delle tecniche e capacità di incrementare e valorizzare le raccolte librarie e documentarie 
nonché di organizzarle attraverso sistemi di catalogazione telematica e ricerca del patrimonio (librario, 
audiovisivi, periodici, …). 
 
1 Base Conosce i principi di catalogazione on line e il registro di accessionamento 

elettronico. 
Sa gestire elettronicamente i periodici. 
È in grado di realizzare in autonomia ricerche elettroniche di documenti. 
Consulta i cataloghi on line in modo efficace e coerente rispetto alle esigenze. 
 

2 Medio Conosce perfettamente le regole R.I.C.A, gli standard I.S.B.D. e tutto quello che 
inerisce classificazione e soggettazione. 
È in grado di effettuare la catalogazione autonoma e derivata di qualsiasi 
materiale (libri, periodici, cd audio, dvd, audiolibri, etc.) 
Sa fornire indicazioni per gli acquisti sulla base di ricerche su novità documentali 
e gestione dei “desiderata” dei lettori. 
 

3 Elevato Conosce in modo approfondito le regole di catalogazione e tutte le ultime 
indicazioni internazionali di biblioteconomia. 
È in grado di bonificare il catalogo e di offrire supporto teorico ai colleghi in 
formazione. 
Si occupa in completa autonomia della revisione delle collezioni in tutte le sue 
fasi. 
Gestisce una corretta politica degli acquisti occupandosi anche dei contatti con i 
fornitori. 
 

4 Specialistico Controlla in modo preciso e costante che le politiche degli acquisti siano 
coordinate a livello di area territoriale SBAM. 
È in grado di fornire un indirizzo nelle scelte catalografiche e nel trattamento del 
patrimonio. 
Sceglie il software di gestione e lo monitora con attenzione in collaborazione con 
le biblioteche del polo SBAM. 
 

 
 
39 Coinvolgimento e motivazione di gruppi di lavoro  

 
Capacità di coinvolgere le persone nello svolgimento di attività e nel raggiungimento degli obiettivi di 
servizio al cittadino e di miglioramento organizzativo.  
 
1 Base Gestisce con efficacia un piccolo gruppo di lavoro con professionalità 

omogenea, favorendo la partecipazione e il coinvolgimento di tutti i suoi membri. 
 

2 Medio Gestisce con efficacia un gruppo di dimensioni e gamma di professionalità 
medie, favorendo la partecipazione e il coinvolgimento di tutti i suoi membri. 
 

3 Elevato Gestisce con efficacia un gruppo ampio di collaboratori con professionalità 
diversificate, coinvolgendo e motivando i membri del gruppo verso il 
raggiungimento degli obiettivi. 
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4 Specialistico È in grado di gestire con efficacia gruppi di dimensione trasversale all’ente con 

gamma di professionalità estesa a tutte le professionalità più rappresentative 
dell’ente, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione dei suoi membri.  
 

 
 
40 Comunicazione in lingua straniera 

 
Capacità applicata al settore di scrivere, comprendere una conversazione e parlare in lingua straniera 
(inglese, francese, tedesco). 
 
1 Base Riesce a comprendere espressioni e parole di uso molto frequente e ad afferrare 

l’essenziale di comunicazione brevi, semplici e chiari. Legge testi molto brevi e 
semplici e riesce a trovare informazioni specifiche e prevedibili di frequente uso 
quotidiano. 
Comunica in situazioni che richiedono uno scambio semplice e diretto di 
informazioni con espressioni e frasi stereotipate. Partecipa a brevi 
conversazioni, con difficoltà evidente. Riesce a scrivere brevi messaggi. 
 

2 Medio Riesce a comprendere gli elementi principali di un discorso su argomenti che 
affronta frequentemente e a cogliere l’essenziale di molte comunicazioni 
professionali. 
Riesce a capire testi scritti di uso corrente e a capire il contenuto e la 
descrizione di avvenimenti. Affronta molte situazioni di interazione lavorativa in 
lingua straniera se incentrate su argomenti familiari al servizio. Scrive testi di uso 
frequente nel suo settore. 
 

3 Elevato Riesce a comprendere un discorso lungo anche se non é chiaramente 
strutturato. 
Sa leggere testi lunghi e complessi, articoli specialistici e istruzioni tecniche 
anche quando non appartengono al proprio settore. Comunica con un certo 
livello di spontaneità e scioltezza interagendo con interlocutori stranieri 
madrelingua. Scrive testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti. 
 

4 Specialisti
co 

Non ha nessuna difficoltà a capire qualsiasi comunicazione, anche se veloce e 
di una persona madrelingua. Riesce a capire con facilità praticamente tutte le 
forme di lingua scritta inclusi i testi strutturalmente o linguisticamante complessi. 
Partecipa senza sforzi a qualsiasi conversazione e discussione ed ha familiarità 
con le espressioni idiomatiche e colloquiali. Scrive testi chiari, scorrevoli e 
stilisticamente appropriati impostandoli con una corretta ed efficace struttura 
logica. 
 

 
 
41 Contabilità e bilancio 

 
Capacità di reperire e agire nel rispetto delle regole e dei principi fondamentali di contabilità pubblica in 
generale, e degli enti locali in particolare 
 
1 Base È autonomo nella raccolta e archiviazione sistematica di atti oggetto del 

controllo. È in grado di inserire in contabilità semplici impegni e liquidazioni 
contabili. 
Per alcune attività di controllo, ha esigenza di supporto e sostegno: 
nell’individuazione di alcuni codici siope, verifica imputazione di spese. 
È in grado di utilizzare le procedure informatiche in uso presso l’ufficio come il 
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programma di contabilità, word, excel, posta elettronica. 
Fornisce essenziali informazioni ai  cittadini e ai fornitori in merito ai pagamenti e 
alle modalità di versamento delle entrate. Fornisce  informazioni semplici ai  
colleghi.  
Rispetto alle funzioni eventualmente attribuite di agente e sub agente contabile, 
in completa autonomia verifica gli incassi dei diritti di segreteria, predispone 
rendicontazione settimanale e report riassuntivi annuali e provvede al 
versamento presso la tesoreria comunale. 
 

2 Medio È in grado di gestire situazioni mediamente complesse: è in grado di individuare 
i capitoli sui quali imputare le entrate e le spese più ricorrenti, analizzare le 
fatture, note e parcelle valutandone anche l’aspetto fiscale.  
Procede in modo autonomo all’inserimento di dati nelle procedure informatiche 
gestionali di riferimento: inserimento nella procedura di contabilità di 
accertamenti e relativa emissione di reversali.  Procede altresì ad effettuare le 
liquidazioni.  
È in grado di utilizzare le procedure informatiche in uso presso l’ufficio: 
programma di contabilità, word, excel, out look, protocollo generale. 
Provvede autonomamente all’elaborazione di report di monitoraggio. 
 

3 Elevato È in grado di gestire situazioni complesse fornendo anche il supporto necessario 
ai colleghi per risolvere eventuali problemi: mutui, gestione degli impegni ecc 
È autonomo nel presidiare le sue responsabilità. Dimostra una padronanza 
nell’utilizzo del programma di contabilità e di  metodi per l’inserimento degli 
impegni. 
Controlla in modo efficace le rendicontazioni di contributi ricevuti da altri enti. 
Fornisce  informazioni puntuali ai  colleghi. 
 

4 Specialistico È in grado di gestire situazioni imprevedibili  come l’analisi, l’istruzione e la 
predisposizione di variazioni di bilancio. Si relaziona con soggetti esterni. Forma 
persone all’operatività quotidiana. 
È una guida e un riferimento per i colleghi dell’amministrazione. 
Fornisce al dirigente e all’intero servizio supporto metodologico, tattico e 
operativo. 
Introduce innovazioni di metodo. 
 

 
 

42 Contabilità fiscale 
 

Capacità di reperire e agire nel rispetto delle regole e dei principi fondamentali della contabilità fiscale in 
generale, e degli enti locali in particolare. 
 
1 Base Controlla la presenza di autocertificazioni fiscali in fase di liquidazione contabile. 

È in grado di utilizzare le procedure informatiche in uso presso l’ufficio. Fornisce 
semplici informazioni ai  beneficiari e ai colleghi. Provvede ad elaborare le 
stampe delle certificazioni fiscali e controlla la regolarità dei dati anagrafici. Per 
alcune attività ha esigenza di supporto e sostegno.  

2 Medio È in grado di gestire situazioni mediamente complesse, come l’elaborazioni di 
compensi per redditi assimilati, la registrazione delle fatture rilevanti ai fini iva ed 
individuazione del registro sezionale, l’elaborazione di stampe riepilogative del 
versamento delle ritenute fiscali. L’autonomia è buona nell’elaborazione del 
modello F24 e e relativo inoltro all’agenzia delle entrate. Fornisce  informazioni 
puntuali ai  colleghi. 
 

3 Elevato È in grado di gestire situazioni complesse come la chiusura mensile della 
contabilità iva e la redazione delle dichiarazioni, sulla base dei dati presenti 
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provvede alla compilazione della dichiarazioni mod. 770 e IRAP gestite ed 
elaborate non ricorrendo all’esterno. 
È autonomo nel presidiare tutte le sue responsabilità provvedendo anche ad 
effettuare ricerche telematiche per l’aggiornamento. Dimostra una forte 
padronanza nell’utilizzo di metodi e strumenti. Si confronta con il responsabile 
nel rispetto delle tempistiche concordate.       

4 Specialistico Nell’ambito delle attività di cui ai punti precedenti si interfaccia con i dipendenti 
per le procedure ad elevato livello di complessità nelle quali necessitano 
competenze professionali supportate da conoscenze normative. È in grado di 
gestire situazioni imprevedibili. Forma persone all’operatività quotidiana. È una 
guida e un riferimento per i colleghi dell’amministrazione. Introduce innovazioni 
di metodo. 
L’esecuzione è ottima e fornisce uno standard per l’amministrazione. 
 

 
 

43 Direzione dei sistemi informativi 
 

Capacità di gestire e sviluppare i sistemi informativi, al fine di gestire efficacemente le informazioni 
all’interno dell’Ente (riferimento EUCIP: Information Systems manager). 
 
1 Base È in grado di occuparsi della manutenzione dei sistemi esistenti e dell’esercizio 

di tali sistemi.  
Si relaziona e collabora efficacemente con figure che si occupano di gestione 
delle reti, dei sistemi, delle basi dati, dei progetti informativi.  
È in grado di diagnosticare e risolvere problemi, senza prestare attenzione alle 
implicazioni dell'Information Technology sull'organizzazione e sulle strategie 
aziendali. 
 

2 Medio Opera in modo attento ed efficace per la gestione e l'esercizio dei Sistemi 
Informativi dell'Ente, definisce l'architettura dei sistemi, identifica e seleziona 
piattaforme adeguate per il software applicativo, assicura adeguati requisiti 
utente, pianifica e assicura il collaudo e l’esercizio dei sistemi.  
Pianifica l’installazione e l'aggiornamento delle piattaforme e del software 
applicativo e hardware correlati, collaborando con le figure che si occupano di 
gestione delle reti, dei sistemi, delle basi dati, dei progetti informativi.  
Diagnostica e risolve problemi e guasti che si verificano nell’esercizio, 
verificando che si tenga conto dei livelli di servizio concordati e delle necessità di 
qualità, sicurezza informatica, disponibilità e tutela della salute.  
Risponde a richieste da parte di utenti relative a affrontando problemi di 
complessità moderata. 
 

3 Elevato Oltre a possedere le competenze previste al livello "Medio", ha una buona 
comprensione delle implicazioni dell’Information Technology sulla strategia 
aziendale ed è consapevole delle tecniche di pianificazione e di controllo della 
gestione.  
È in grado di identificare impatti di tipo legale, relativi alla privacy, alla protezione 
dei dati personali, sensibili e giudiziari e di sicurezza, redigendo specifici 
regolamenti dell'Ente, in accordo con i principali standard di sicurezza (ISO 
27001 e 27002).  
Laddove i sistemi informativi (o componenti di esso) siano stati dati in 
outsourcing, supporta la negoziazione dei contratti per ottenere il livello di 
servizio richiesto, stabilendo le procedure di risoluzione dei problemi,i livelli di 
servizio e le conseguenze per le non conformità adeguati.  
Affronta in modo efficace un ampio insieme di problemi di complessità medio-
alta, assicurandosi che la documentazione dei sistemi e dei software supportati 
sia disponibile.  
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Rivede i costi rispetto ai fornitori esterni, ai nuovi sviluppi, ai nuovi servizi e 
valuta correttamente la componente tecnico-economica delle offerte da parte dei 
fornitori.  
Si aggiorna periodicamente sui principali progressi delle tecnologie, delle 
architetture per i sistemi informativi e delle principali piattaforme applicative per i 
sistemi dell'Ente. 
 

4 Specialistico Oltre a possedere le competenze previste al livello "Elevato", ha una chiara 
comprensione dell'impatto dell'Information Technology sui processi e sulla 
strategia aziendale, supportando l'Amministrazione e la Dirigenza nell’eventuale 
reingegnerizzazione dei processi e nelle azioni di gestione del cambiamento.  
Definisce l’architettura dei sistemi, identifica e seleziona piattaforme adeguate 
per il software applicativo, assicura adeguati requisiti utente, pianifica e assicura 
il collaudo e l’esercizio dei sistemi documentando tutto il lavoro mediante 
metodologie standard. Progetta lo sviluppo dei sistemi informativi, attraverso una 
visione di crescita coerente con lo sviluppo aziendale.  
Valuta i miglioramenti di progetto, i cambiamenti di capacità, le disposizioni di 
emergenza e ripristino ed è consapevole dei requisiti operativi, soprattutto in 
termini di livelli di servizio, tempi di risposta, sicurezza e tempi di ripristino.  
Si aggiorna costantemente sui principali progressi delle tecnologie, delle 
architetture e delle principali piattaforme applicative per i sistemi dell'Ente, ed é 
in grado di comprenderne il potenziale innovativo e l'eventuale cambiamento 
tecnico-organizzativo che ne discende.  
Conosce perfettamente le tecniche di analisi di sistemi e di ingegneria del 
software. Si aggiorna sulle implicazioni della legislazione, con particolare 
riferimento ai sistemi informativi. Conosce la normativa relativa alla contabilità 
pubblica e alla gestione del bilancio, e utilizza metodologie di pianificazione, 
budgeting e controllo 
 

 
 
44 Diritto allo studio (borse di studio, libri di t esto, ecc) 

 
Conoscenza e applicazione delle procedure ISEE correlate ai benefici previsti per il diritto allo studio 
 
1 Base Applica le regole organizzative per la gestione delle pratiche dell’ufficio Isee 

correlate ai benefici per il diritto allo studio 
2 Medio Sa utilizzare le funzioni fondamentali delle procedure informatiche adottate per 

l’attribuzione del diritto, all’assegno di studio, alla borsa di studio e ai libri di testo 
in base alla soglia Isee e agli altri requisiti previsti dalla legge e/o per 
l’attribuzione della tariffa base calcolata in base all’Isee dell’utente per i servizi 
mensa scolastica, asili nido, estate ragazzi. Sa acquisire informaticamente e 
tenere agli atti la documentazione attestante l’Isee. Sa organizzare la gestione 
delle pratiche all’interno correlate ai benefici previsti per il diritto allo studio. Sa 
adottare le scelte quotidiane da operare ai fini del funzionamento dei servizi 
correlati all’Isee. 

3 Elevato Sa definire regole organizzative per la gestione dei procedimenti connessi ai 
benefici correlati all’Isee.  

4 Specialistico Sa proporre e programmare delle modifiche alle modalità di gestione dei servizi 
correlati all’Isee in base all’evolversi della normativa e alle nuove esigenze 
emergenti dai cambiamenti che avvengono all’interno del tessuto socio-culturale 

 
 
45 Disciplina, regolamentazione procedure e redazio ne di documenti per  gare di 

appalto  
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Capacità di istruire atti e procedimenti amministrativi per gare di appalto in coerenza con la normativa 
aggiornata di riferimento (codice degli appalti) 
 
1 Base E’ autonomo nella raccolta e nella valutazione sommaria della documentazione 

e delle informazioni propedeutiche all’allestimento di gare d’appalto (scheda 
tecnica, capitolato speciale d’appalto, DUVRI…). 
Sotto il vigile controllo e coordinamento dei colleghi più esperti, avvalendosi di 
modelli standardizzati, informatizzati e condivisi all’interno del servizio o 
dell’Ente, è in grado di redigere atti amministrativi per gare d’appalto 
(determinazioni a contrattare e/o d’aggiudicazione, avvisi e bandi di gara 
nazionali o europei, verbali…), corretti sul piano formale e motivazionale. 
I tempi di esecuzione richiesti sono programmati dal responsabile con anticipo.  

2 Medio E’ in grado di vagliare, con apprezzabile autonomia e precisione, l’esattezza e 
l’esaustività delle informazioni contenute nei documenti propedeutici all’appalto 
trasmessi dai Settori allo stesso interessati e, a lavoro ultimato, di relazionare in 
merito ai responsabili del servizio per gli adempimenti di loro competenza. 
Redige con soddisfacente correttezza, sul piano formale e motivazionale, atti e 
procedimenti amministrativi per gare d’appalto (determinazioni a contrattare e/o 
d’aggiudicazione, bandi e avvisi di gara nazionali o europei, verbali…), 
avvalendosi di modelli standardizzati, informatizzati e condivisi all’interno del 
servizio o dell’Ente, ricorrendo solo occasionalmente al supporto dei colleghi più 
esperti. 
I tempi di esecuzione richiesti sono programmati dal responsabile. Solo 
eccezionalmente sono pressati da urgenze non programmate.  
 
 

3 Elevato Nell’ambito del processo di pianificazione e controllo, persegue efficacemente gli 
obiettivi dell’Amministrazione, sopraintendendo e coordinando, nel rispetto delle 
tempistiche segnalate, i singoli atti e procedimenti di gara in gestione al servizio 
d’appartenenza.  
È in grado di istruire e redigere con rapidità, autonomia, responsabilità e 
padronanza ogni singolo atto o procedimento amministrativo per gare d’appalto, 
anche non standardizzato e condiviso all’interno del servizio o dell’Ente. 
Supporta e forma i colleghi meno esperti nell’operatività quotidiana.  
 

4 Specialistico Elabora linee guida e adegua alle novità legislative i regolamenti, gli atti e i 
documenti standardizzati per le gare d’appalto, fornendo all’interno del servizio e 
all’ente supporto metodologico e formativo. 
Pianifica  le procedure di gara in gestione al servizio, monitorandone e 
assicurandone la puntuale e corretta attuazione. 
Rileva ai diversi responsabili interessati all’appalto eventuali  lacune e errori 
riscontrate nella documentazione propedeutica all’allestimento della gara, 
proponendo correzioni e soluzioni. 
E’  lo specialista interno all’ente  di riferimento per i atti o procedimenti 
amministrativi per gare d’appalto, in grado di presidiare con autorevolezza ogni 
situazione, anche imprevista.  
 

 
 
46 Edilizia privata  

 
Capacità di applicare le conoscenze tecniche e le norme di riferimento in materia di edilizia privata, nel 
rispetto dei vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici. 
 
1 Base E’ in grado di gestire in autonomia le istanze proposte dall'utenza, mediarle, 

smistarle, lavorarle e produrre l’atto finale, con la supervisione del responsabile.  
Fornisce informazioni all’utenza e la indirizza correttamente, effettuando anche 
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una valutazione di massima di tipo tecnico delle esigenze.  
Utilizza correttamente e esaustivamente il sistema informatico applicativo in 
dotazione, nelle diverse fasi di lavorazione delle pratiche. Promuove i servizi 
innovativi e le nuove tecnologie accessibili all’utenza per la semplificazione 
amministrativa e procedurale.  

2 Medio Oltre a quanto previsto per il livello precedente, e’ in autonomo e affidabile 
nell’espletare specifiche fasi procedurali di particolare criticita’ (es 
quantificazione oneri) e/o nell’istruire procedimenti complessi da sottoporre alle 
commissioni. E’ in grado di comprendere gli elaborati tecnici progettuali.  

3 Elevato Oltre a quanto previsto per i livelli precedenti, e’ in grado di supportare 
efficacemente l’attivita’ delle commissioni (edilizia e paesaggistica) e/o di 
supportare e indirizzare i professionisti esterni nella predisposizione della pratica 
e degli elaborati tecnici progettuali e/o nel computo degli oneri e/o degli importi 
relativi al contributo di costruzione-sanzione.  

4 Specialistico Supervisiona le attivita’ e i livelli di servizio (qualita’ e quantita’) adeguando 
prassi, iter procedurali, regolamenti, schemi e modelli al quadro normativo di 
riferimento in materia di edilizia privata, agli strumenti di pianificazione e ai 
vincoli urbanistici, ambientali e di altra natura. Fornisce consulenze tecnico-
specialistiche di elevato profilo e esprime pareri. Gestisce i procedimenti piu’ 
complessi in materia di edilizia privata. Verifica e controllo di progettazione 
complessa e individuazione delle procedure idonee.  
Organizza opportunamente le modalita’ di erogazione del servizio per 
perseguire gli standard qualitativi indicati dalla legge (trasparenza, accessibilita’, 
tempestivita’, efficacia) e dalle “migliori pratiche”.  

 
 
47 Elaborazione di dati statistici 

 
Capacità di realizzare elaborazioni statistiche semplici e complesse, di impostare una reportistica 
adeguata e di utilizzare in modo strategico i dati emersi, attraverso la diffusione degli stessi ai diversi 
stakeholder e attraverso azioni di miglioramento dei servizi e dei processi di lavoro. 
 
1 Base Conosce i fondamenti base di statistica descrittiva e le principali funzioni dei 

software di gestione data base e di elaborazione dati. 
È in grado di costruire una tabella e di imputare i relativi dati e di effettuare 
assistito semplici analisi ed elaborazioni.  
 

2 Medio Conosce i fondamentali di statistica e sa utilizzare i software di gestione data 
base e di elaborazione. Elabora tabelle e grafici semplici. 
È autonomo nella realizzazione delle statistiche descrittive ed è in grado, 
assistito, di elaborare dati utilizzando formule più complesse. 
 

3 Elevato Conosce e applica i fondamentali di statistica all’elaborazione di dati e alla 
costruzione di strumenti di indagine quantitativa e qualitativa. Elabora tabelle, 
grafici complessi. 
È in grado di estrarre dati da banche dati differenti (es.: software di gestione 
anagrafe, elettorale) e di realizzare le statistiche necessarie al suo settore, 
impostando, guidato, una reportistica di elaborazione adeguata. 
 

4 Specialistico È in grado di impostare una reportistica efficace. 
Promuove la realizzazione di elaborazioni di dati necessarie per la gestione  e il 
monitoraggio dei servizi/settori. 
Diffonde i dati emersi e li utilizza per operare scelte strategiche di gestione. 
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48 Esecuzione di compiti ausiliari al lavoro degli educatori 
 

Capacità di eseguire mansioni ausiliarie rispetto al servizio svolto dagli educatori. 
 
1 Base Sorveglia gli ingressi. Accoglie gli utenti e supporta i genitori che ne abbiano 

bisogno nell’accompagnamento dei bambini nel momento dell’entrata e 
dell’uscita. Svolge le seguenti mansioni su indicazione degli educatori: 
preparazione  e riordino di materiali di gioco, pulizia degli arredi, dei materiali, 
delle strutture di gioco, assistenza agli educatori.  

2 Medio Sorveglia gli ingressi. Accoglie gli utenti e supporta i genitori che ne abbiano 
bisogno nell’accompagnamento dei bambini nel momento dell’entrata e 
dell’uscita. Svolge le seguenti mansioni previa rilevazione autonoma delle 
esigenze: preparazione  e riordino di materiali di gioco, pulizia degli arredi, dei 
materiali, delle strutture di gioco, assistenza agli educatori. Gestisce il servizio di 
lavanderia. Svolge piccoli incarichi di segreteria quali la raccolta del numero dei 
pasti, lo smistamento di telefonate, l’esecuzione di fotocopie. Gestisce le 
richieste di manutenzione e delle forniture dei materiali. 

3 Elevato (non richiesto)  
4 Specialistico (non richiesto)  

 
 

49 Esecuzione di servizi bibliotecari 
  

Capacità di svolgere attività operative sulla base delle direttive impartite dai responsabili (controllo, 
custodia ambienti e patrimonio, smistamento e controllo dei materiali, coordinamento, trasporto del 
materiale documentario, tenuta degli inventari, statistiche, manutenzione del patrimonio, accoglienza e 
informazione al pubblico, prestiti interni, circolazione libraria e prestito interbibliotecario, attività culturali, 
ecc.). 
 
1 Base Conosce le norme che regolano il funzionamento del servizio e delle sale. 

È in grado di dare una minima assistenza al pubblico con informazioni sulla 
localizzazione di servizi. 
È in grado di sorvegliare le sale di lettura in modo da controllare ambienti e 
patrimonio. 
È in grado di smistare materiali. 
Si relaziona efficacemente con il pubblico indifferenziato dei lettori. 
È in grado di eseguire piccoli lavori di manutenzione o valorizzazione dei 
materiali. 
 

2 Medio Conosce la Classificazione Decimale Dewey ed è in grado di collocare i materiali 
nella giusta posizione sugli scaffali. 
Assiste il pubblico con corrette modalità e lo indirizza a seconda delle richieste. 
Esegue semplici ricerche bibliografiche su Internet e sulle banche dati on line. 
Sa gestire in completa autonomia prestiti, restituzioni, iscrizioni, prenotazioni sul 
catalogo on line, telefonate per comunicare l’arrivo dei materiali richiesti, solleciti 
e ritardi. 
È in grado di compilare il registro di ingresso e collaborare nel fare l’inventario 
patrimoniale. 
Svolge in autonomia lavori di restauro e manutenzione e procedure tipo 
plastificazione e antitaccheggio. 
È in grado di elaborare comunicazione pubblicitaria cartacea o elettronica con il 
supporto costante di superiori o colleghi più esperti. 
Partecipa all’organizzazione di attività di promozione culturale svolgendo attività 
semplici e operative. 
Documenta con precisione e regolarità le attività culturali organizzate dalla 
biblioteca.  
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3 Elevato Fornisce servizi di reference qualificati, con il parziale supporto di colleghi o 
responsabili più esperti 
Gestisce efficacemente servizi multimediali, la biblioteca su web.2 e i contatti 
con utenti remoti 
Organizza in modo autonomo la comunicazione (cartacea e on line) della 
Biblioteca, dei suoi servizi e delle sue attività 
È in grado di collaborare con il CED e con le altre biblioteche limitrofe. 
Favorisce l’accesso ai servizi della biblioteca anche alle persone con difficoltà 
sensoriali, cognitive e motorie 
È in grado di organizzare in modo efficace e attento attività di promozione della 
lettura, dell’arte, delle risorse locali e della conoscenza per adulti e ragazzi. 
Sa gestire il prestito interbibliotecario, la circolazione libraria e le prenotazioni su 
web 
 

4 Specialistico È in grado di organizzare i servizi di reference e accoglienza. 
Costituisce un punto di riferimento per la promozione delle attività per il pubblico, 
l’elaborazione delle strategie comunicative della biblioteca e di coinvolgimento 
del pubblico, le politiche di reale accessibilità per tutti. 
È in grado di proporre miglioramenti per i servizi informatici al pubblico, 
l’utilizzazione degli spazi, strategie di circolazione libraria, attività culturali e 
sistemi di prestito interbibliotecario, anche relazionandosi con altre biblioteche o 
soggetti esperti. 
 

 
 

50 Esecuzione procedimenti tipici del servizio (Est ate ragazzi 
  

Capacità di programmazione, gestione e controllo delle diverse fasi relative al servizio. 
 
1 Base Riceve le domande di accesso al servizio e applica le regole organizzative per la 

gestione delle pratiche. 
2 Medio Sa organizzare la gestione delle pratiche all’interno del servizio. Sa adottare le 

scelte quotidiane da operare ai fini del funzionamento del servizio. Sa effettuare 
le verifiche necessarie per la formazione di gruppi omogenei, rapportandosi con 
l’utenza per l’acquisizione delle specifiche esigenze. Rileva situazioni particolari 
(condizioni di handicap, necessità di dieta speciale) e ne tiene conto nell’ambito 
dell’organizzazione del servizio. 

3 Elevato Sa definire regole organizzative per la gestione del servizio di estate ragazzi.  
 

4 Specialistico Sa programmare e proporre nuove modalità di gestione del servizio rilevando 
nuove esigenze e bisogni dell’utenza all’interno di un quadro più ampio e 
generale costituito dalla normativa vigente. 

 
 
51 Fiscalità Locale 

  
Capacità di applicare le conoscenze in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare.  
 
1 Base E’ in grado, nell’ambito dell’ordinaria attività d’ufficio, di dare informazioni 

all’utenza in merito alle vigenti disposizioni normative.     
 

2 Medio Applica all’attività non routinaria (attività accertativa e/o di rimborso) le 
disposizioni normative integrandosi con il proprio responsabile per quanto 
attiene la definizione dei procedimenti di maggiore complessità.      
 

3 Elevato Interpreta la normativa vigente alla luce della prassi giurisprudenziale  e 
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dottrinaria.  
Fornisce ai propri collaboratori, alla luce di quanto precedentemente indicato, 
motivati indirizzi giuridico interpretativi relativamente alle fattispecie concrete di 
maggiore complessità.      
 

4 Specialistico Effettua studi, indagini ed elaborazioni di proposte per la determinazione delle 
tariffe, delle aliquote di imposta, delle eventuali maggiori detrazioni applicabili 
anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di federalismo fiscale.        
Valuta e si relaziona con l’organo politico relativamente alle prospettive derivanti 
dalla riforma della riscossione dei tributi comunali così come vigente a far data 
dall’annualità 2012.  
 

 
 

52 Gestione ambientale e Protezione civile 
 (La competenza verrà sviluppata e descritta in occasione della prossima revisione 

 
 
1 Base  

 
 
 

2 Medio  
 
 
 

3 Elevato  
 
 
 

4 Specialistico  
 
 
 

 
 

53 Gestione assetto idrogeologico – trasporti – cic lo rifiuti 
  

Capacità di applicare le conoscenze in materia ambientale in coerenza alle normative vigenti. 
 
1 Base Raccoglie le esigenze e le segnalazioni provenienti dall’utenza classificandole 

per tipologia: acquedotto, rete fognaria bianca, rete fognaria nera, raccolta rifiuti, 
emergenze relative a fenomeni di piena dei fiumi, allagamenti, trasporti. 
 
 

2 Medio Gestisce le informazioni raccolte sull’andamento dei servizi, interpella gli enti o 
gestori interessati, fornendo le opportune indicazioni per gli interventi di 
competenza; verifica le azioni intraprese per eliminare i disservizi segnalati. 
 
 

3 Elevato Predispone sulla base delle esigenze rilevate, le azioni da attuare per garantire 
le prestazioni adeguate al Servizio Idrico Integrato – al Servizio di Igiene Urbana 
– al servizio Trasporti. Individua soluzioni procedurali e progettuali rivolte al 
miglioramento ed efficientamento . 
 
Nell’ambito della tutela dell’assetto idrogeologico, pone in essere mediante la 
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progettazione, avvalendosi della collaborazione con professionisti specializzati, 
l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio secondo le 
indicazioni contenute negli strumenti di carattere programmatorio ( PRGC – 
Piano Assetto Idrogeologico PAI – Piano Tecnico Esecutivo PTE). 
 

4 Specialistico Sovrintende sull’andamento dei servizi riguardanti : il Servizio Idrico Integrato – il 
Servizio di Igiene Urbana – il servizio Trasporti - interfacciandosi con gli enti che 
svolgono per conto dell’amministrazione comunale (Autorità d’Ambito Torinese 
per la gestione del servizio idrico integrato: ATO3 – Associazione d’ambito 
Torinese per il governo dei Rifiuti: ATOR – Consorzio per la valorizzazione dei 
rifiuti: COVAR14 – Società Metropolitana Acque Torino :SMAT - Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana: AMM) le politiche di governo, regolamentazione e 
programmazione. 
 
Partecipa ai processi decisionali, nell’ambito dei tavoli tecnici di concertazione, 
con gli enti sopra citati, palesando le esigenze maturate sul territorio comunale 
di appartenenza; propone le opportune azioni rivolte all’ottimizzazione dei servizi 
erogati. 
 
Promuove iniziative rivolte, all’analisi di criticità, di rilevanza comunale e 
intercomunale, collabora alla composizione dei piani finanziari degli enti 
sovracomunali, necessari alla definizione delle tariffe dei servizi erogati. 
 
Controlla lo stato di attuazione degli indirizzi contenuti, negli strumenti di 
programmazione riguardo la tutela dell’assetto idrogeologico, coordina gli 
interventi con gli enti sovracomunali interessati nello sviluppo della 
progettazione ( Regione, Provincia, Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO) 
, individua le risorse finanziare o contributi resi disponibili da altri enti pubblici 
aderendo agli appositi bandi. 
 
 

 
 

54 Gestione delle attività di cura del minore 
 

Capacità di realizzare contesti di cura e di benessere psico-fisico, in coerenza con le principali teorie sui 
sistemi educativi e pedagogici e in relazione alle esigenze dei singoli utenti. 
 
1 Base E’ capace di riconoscere i bisogni di cura del minore affidato al servizio e di 

rispondervi con semplici interventi di sostegno nelle attività di routines, in 
coerenza con il progetto educativo del nido. 
 

2 Medio E’ capace di riconoscere i bisogni di cura del minore e di rispondervi con 
interventi personalizzati, pronti ed adeguati, utilizzando le principali modalità di 
accudimento riferite a situazioni routinarie.  
 

3 Elevato Partecipa all’elaborazione del progetto educativo e lo utilizza consapevolmente 
nelle cure routinarie.  
Soddisfa i bisogni di cura dei minori prestando attenzione alla dimensione del 
loro benessere complessivo. 
Mette in atto interventi di accudimento personalizzati in coerenza con le teorie 
più aggiornate, i protocolli  e le buone prassi consolidate all’interno dei servizi 
per la prima infanzia. 
Utilizza le situazione di cura per promuovere processi di autonomia nel minore, 
valorizzarne le competenze e per favorire la relazione con gli adulti e tra i minori. 
E’ capace di utilizzare modalità inclusive con minori in difficoltà. 

4 Specialistico E’ capace di programmare e condurre interventi educativi ad ampio raggio a 
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partire dai bisogni del minore e dalle attività di cura. 
Progetta contesti di benessere che tengono conto degli aspetti psicologici e 
relazionali dei momenti di cura. 
E’ capace di reperire informazioni e si tiene costantemente aggiornato 
sull’evoluzione delle teorie psicologiche e dei protocolli che sottostanno agli 
interventi.  
Attraverso i contesti di cura programmati, e’ capace di promuovere nel minore 
processi di apprendimento e di cambiamento, in particolare con il minore in 
difficoltà e/o in situazioni di criticità.  
E’ capace di utilizzare metodologie di osservazione, effettuare valutazioni e 
verifiche sul raggiungimento degli obiettivi prestabiliti nell’ambito dell’autonomia 
del minore e di apportare correttivi, ove necessario 
 

 
 

55 Gestione del patrimonio comunale 
 

Capacità di tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili di proprietà dell’Amministrazione e di 
aggiornamento degli stessi in linea con quanto stabilito dal regolamento di contabilità. 
 
1 Base È in grado di raccogliere le informazioni provenienti dagli altri servizi utili per la 

tenuta e l’aggiornamento dei dati sul software LIBRA. 
Sa eseguire ricerche semplici, con il supporto e il sostegno del proprio 
responsabile. 
 

2 Medio Gestisce autonomamente le diverse fasi di tenuta e aggiornamento 
dell’inventario, confrontandosi occasionalmente con i colleghi e il responsabile.  
Conosce il software LIBRA collegato. 
Rispetta i tempi di lavoro concordati, tenuto conto delle scadenze temporali 
legate agli adempimenti. 
 

3 Elevato È completamente autonomo nella gestione del patrimonio comunale, con 
riferimento all’aggiornamento dell’inventario. 
Ha padronanza nell’utilizzo del metodo e del software LIBRA.  
Sostiene i collaboratori e fornisce supporto ai colleghi meno esperti. 
 

4 Specialistico Organizza e presidia efficacemente la gestione del patrimonio comunale, anche 
in riferimento alla tenuta dell’inventario.   
Sa gestire gli imprevisti e sa trovare soluzioni alle problematiche rilevate. 
Elabora i piani di razionalizzazione delle risorse strumentali e dei beni.  
Adegua alle novita’ normative regolamenti e linee guida ad impatto sia interno 
che esterno.  

 
 
56 Impiego di macchinari e attrezzature per lavori specialistici 

 
Capacità di utilizzare macchine, attrezzature e strumenti di supporto per lo svolgimento di attività 
specialistiche del proprio settore (es. centro stampa). 
 
1 Base È in grado di utilizzare in modo corretto e appropriato alcuni macchinari in uso al 

servizio.  
L’esecuzione del lavoro è ancora lenta e incerta e avviene sotto il controllo dei 
colleghi più esperti. 
 

2 Medio È in grado di utilizzare con soddisfacente autonomia e padronanza buona parte 
dei macchinari in uso al servizio, ricorrendo talvolta all’ausilio dei colleghi più 
esperti.  
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La tempistica d’esecuzione lavori è accettabile. 
 

3 Elevato È in grado di utilizzare in modo corretto e appropriato, anche se non 
quotidianamente, tutti i macchinari in uso al servizio.  
Coordina e forma i colleghi meno esperti nell’operatività quotidiana.  
L’esecuzione dei lavori è rapida e corretta. 
 

4 Specialistico È in grado di utilizzare correttamente, autonomamente e senza esitazione tutti i 
macchinari in uso al servizio, fronteggiando con pari indipendenza e padronanza 
ogni situazione, ivi compresi gli imprevisti.  
È un punto di riferimento per i colleghi dell’Amministrazione meno esperti in 
materia. 
L’esecuzione dei lavori è eccellente. 
 

 
  
57 Interventi a supporto dell’handicap 

 
Conoscenza e applicazione delle principali tecnologie a supporto dell'handicap – Collaboratore 
educativo assistenziale. 
 
1 Base Sa riconoscere i bisogni dei minori ed applicare interventi di accudimento e 

manipolazione di base. Riconosce i meccanismi psicologici fondamentali che 
sottendono ai comportamenti dei minori 
 

2 Medio Sa riconoscere i bisogni del minore e utilizza correttamente le principali tecniche 
di accudimento e manipolazione del minore. E’ in grado di valutare sotto il profilo 
psicologico l’effetto degli interventi educativi e sociali a supporto dei minori. Sa 
collaborare con le altre figure educative e sanitarie per la definizione degli 
interventi. Gestisce situazioni di criticità con il supporto delle altre figure 
educative e sanitarie. 
 

3 Elevato Sa riconoscere i bisogni del minore e presta attenzione alla dimensione del suo 
benessere utilizzando le principali tecniche di accudimento e manipolazione. Sa 
utilizzare le situazioni routinarie per promuovere processi di autonomia del 
minore. Sa proporre unitamente alle altre figure educative e sanitarie la portata e 
il taglio degli interventi anche in situazioni che presentano criticità. 
 

4 Specialistico Sa progettare e condurre interventi educativi e riabilitativi specifici, partendo dai 
bisogni del minore e dalle attività di cura routinaria e utilizzando tecniche di 
osservazione. Sa promuovere processi di supporto per il minore in difficoltà 
temporanea con appropriate strategie educative. Sa effettuare valutazioni e 
verifiche sul raggiungimento degli obiettivi didattici e sociali e dell’autonomia del 
minore, documentando le attività e le metodologie proposte. Sa collaborare con 
le famiglie e lavorare in rete con altri servizi che operano in campo educativo, 
sociale e riabilitativo. 
 

 
 
58 Interventi di emergenza e primo soccorso 

 
Capacità, tecnica e psicologica, di eseguire interventi di emergenza e di primo soccorso agendo in 
condizioni critiche e rispettando norme e tecniche di riferimento. 
 
1 Base È a conoscenza a livello generale delle normative in materia di emergenza e 

primo soccorso (D.Lgs. 81/2008, D.M. 388/2003). 



 Repertorio della competenze professionali, manageriali e dei comportamenti organizzativi                                                 40 

E’ a conoscenza a livello generale delle procedure di emergenza e di primo 
soccorso presenti in azienda. 
Non è in grado di affrontare situazioni di emergenza fuori dagli schemi 
prefissati. 
Non avanza proposte operative di revisione delle procedure di 
emergenza/primo soccorso. 
 

2 Medio È a conoscenza delle normative in materia di emergenza e primo soccorso 
(D.Lgs. 81/2008, D.M. 388/2003, linee guida) 
E’ a conoscenza delle procedure di emergenza e di primo soccorso presenti in 
azienda. 
E’ in grado di affrontare situazioni di emergenza fuori dagli schemi prefissati. 
Avanza proposte operative di revisione delle procedure di emergenza/primo 
soccorso 
 

3 Elevato È a conoscenza delle normative in materia di emergenza e primo soccorso e 
dei continui suoi aggiornamenti (D.Lgs. 81/2008, D.M. 388/2003, linee guida). 
E’ a conoscenza delle procedure di emergenza e di primo soccorso presenti in 
azienda effettuando il loro costante aggiornamento. 
È in grado di affrontare con sicurezza ed equilibrio eventuali situazioni di 
emergenza fuori dagli schemi prefissati. 
Raccoglie proposte operative da sviluppare in collaborazione con il SPP. 
 

4 Specialistico Rende operativa la normativa in materia di emergenza e primo soccorso e dei 
continui suoi aggiornamenti. 
Risponde in modo puntuale ai quesiti sulla normativa avanzati dai datori di 
lavoro e dai lavoratori dell’Ente. 
Diffonde le procedure di emergenza e di primo soccorso effettuando il loro 
costante aggiornamento e monitoraggio. 
Si confronta con altre realtà territoriali e diventa promotore di buone prassi 
all’interno dell’Ente. 
 

 
 
59 Marketing territoriale e comunicazione pubblica 

 
Capacità di individuare gli assi di sviluppo strategici per la comunicazione pubblica, individuare le priorità 
di comunicazione; concepire, sviluppare, pianificare e valutare (pre-post) le azioni di marketing volte al 
raggiungimento degli obiettivi strategici, anche legati allo sviluppo del turismo locale. 
 
1 Base È in grado di distribuire materiale informativo e di dirigere il pubblico verso la 

“fonte” corretta delle singole e differenti informazioni. 
 

2 Medio È in grado di realizzare materiale informativo semplice e monotematico; è in 
grado di seguire una parte di evento/campagna; collabora alla realizzazione di 
eventi; è in grado di svolgere il ruolo di “segreteria evento”. 
 

3 Elevato È in grado di seguire alcune parti di un piano di comunicazione dell’ente; è in 
grado di svolgere le analisi di marketing territoriale; è in grado di relazionarsi e 
lavorare con enti e soggetti terzi; è in grado di organizzare eventi di tipo “locale” 
e “regionale”. 
 
 

4 Specialistico È in grado di predisporre un piano di comunicazione dell’ente; è in grado di 
svolgere le analisi di marketing territoriale; è in grado di predisporre il piano di 
marketing territoriale; è in grado di formalizzare gli obiettivi di marketing 
strategico; è in grado di organizzare eventi di tipo “nazionale” ed 
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“internazionale”; è in grado di coordinare un gruppo di lavoro multidisciplinare; è 
in grado di relazionarsi e lavorare con enti e soggetti accademici; è in grado di 
svolgere attività di attrazione degli investimenti, eventualmente provenienti 
dall’estero. 
 

 
 
60 Mercato del lavoro 

 
Conoscenza dell'insieme dei meccanismi che regolano l'incontro tra domanda di lavoro e offerta di 
occupazione e degli strumenti di politica attiva del lavoro 
 
1 Base È a conoscenza dei servizi offerti dalle agenzie di somministrazione lavoro 

presenti sul territorio, dal Centro per l’impiego locale e dall’ufficio lavoro. 
È  in possesso dell’elenco dei Servizi del Comune rivolti ai disoccupati e/o 
inoccupati. 
È in grado di fornire informazioni sulle offerte di lavoro presenti sul territorio.  
È in grado di indirizzare gli utenti verso i servizi richiesti ed informarli, in base 
alle specifiche esigenze, sui possibili progetti di politica attiva del lavoro in atto. 
È in grado di accompagnare l’utente nella compilazione delle domande di 
accesso ai sopraccitati progetti. 
 
 

2 Medio Supporta l’utente alla ricerca attiva del lavoro attraverso momenti di verifica 
dell’attività di ricerca svolta (colloquio di rielaborazione delle esperienze 
personali, formative e lavorative; stesura del curriculum vitae). 
È a conoscenza delle modalità operative dei progetti di politica attiva del lavoro 
(progetti di inserimento e reinserimento lavorativo, ricerca tirocini) 
È in grado, con il supporto dei colleghi e del responsabile, di elaborare gli atti 
utili alla gestione degli strumenti di politica attiva del lavoro, dall’attivazione al 
monitoraggio delle azioni messe in atto. 
Ha buona autonomia nella predisposizione degli atti amministrativi, nella 
gestione dell’utenza e nei rapporti con altri enti e/o servizi. 
Ha bisogno tuttavia di confronto con colleghi più esperti e con il responsabile per 
la risoluzione di imprevisti. 
 
 
 
 

3 Elevato Propone, per diverse categorie di utenti, specifiche strategie mirate 
all’elaborazione di un piano individuale di ricerca del lavoro in stretta 
connessione con le risorse del territorio e coerente con i bisogni del sistema 
produttivo. 
Dimostra padronanza  nell’utilizzo di metodi e di strumenti utili per la gestione di 
casi complessi e di difficile collocazione lavorativa, anche in stretta connessione 
con gli attori del lavoro locali. 
Valuta l’efficacia degli strumenti di politica attiva del lavoro messi in atto, 
predisponendo eventuali soluzioni e/o aggiustamenti degli strumenti stessi. 
Ha buone capacità di monitoraggio delle attività e delle azioni svolte dai 
collaboratori all’interno dei singoli progetti messi in atto.  
 
 
 

4 Specialistico È il riferimento per i collaboratori e per l’Amministrazione in merito agli indirizzi di 
programmazione e progettazione degli strumenti locali di politica attiva del 
lavoro. 
È altresì il riferimento per gli attori del mercato del lavoro locale  e per le 
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amministrazioni provinciali e regionali che indirizzano i progetti in materia di 
lavoro.  
Ha un’ottima conoscenza dei meccanismi che regolano l’incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro soprattutto in riferimento all’area territoriale di competenza. 
Coordina i gruppi di lavoro interistituzionali e controlla e guida gli attori che a 
diverso titolo entrano nei programmi di politica attiva del lavoro.  

 
 
61 Metodologie e sistemi di gestione del personale 

 
Capacità di utilizzare le metodologie, gli strumenti e i risultati di valutazione delle prestazioni e del 
potenziale con equità, trasparenza ed efficacia al fine di garantire una crescita delle persone coerente 
con le loro capacità, motivazioni e potenzialità. 
 
1 Base Conosce le metodologie e gli strumenti utilizzati nell’ente. Ha le basi teoriche sui 

temi della motivazione e sui processi di organizzazione e sviluppo delle risorse 
umane (valutazione prestazioni, carichi di lavoro e dotazioni organiche). 
Collabora alla gestione operativa degli aspetti organizzativi dei processi 
(preparazione dei supporti, raccolta ed elaborazione delle informazioni, presidio 
delle tempistiche, ...). Aggiorna i database. 
 

2 Medio Sa utilizzare efficacemente gli strumenti e le metodologie adottati nell’ente 
idonei alla rappresentazione dei fenomeni organizzativi, degli assetti degli uffici 
e dei servizi e dei dati e delle informazioni correlate (organigrammi , mappatura 
e descrizione processi e procedure,  mappatura servizi e progetti, analisi delle 
competenze per posizione di lavoro, rilevazione degli interventi formativi, analisi 
delle valutazioni, assorbimenti del tempo lavorato sui processi,  situazione degli 
incarichi dirigenziali, altre  rilevazioni). 
Implementa e manutiene, in relazione ai cambiamenti organizzativi introdotti,  in 
modo autonomo e rispettando le tempistiche, il patrimonio informativo relativo 
all’organizzazione dell’intero ente.  
Supporta le decisioni e la progettazione dei cambiamenti degli assetti 
organizzativi mediante analisi dei dati e delle informazioni, su indirizzo del 
proprio responsabile.  
Supporta i dirigenti nell’esercizio della funzione di gestione delle risorse umane, 
promuovendo l’utilizzo corretto delle metodologie e degli strumenti adottati per la 
funzione e elaborando e fornendo dati e informazioni mirati alle esigenze.  

3 Elevato E’ in grado di impostare le metodologie e gli strumenti più idonei per 
l’implementazione (aderente alle esigenze e agli obiettivi dell’amministrazione e 
coerente con i vincoli di contesto - norme e risorse), dei sistemi operativi per la 
gestione del personale e la sua valutazione, per la mappatura delle posizioni e 
delle competenze.  
Supporta i dirigenti nell’utilizzo degli strumenti introdotti e nell’analisi dei dati 
relativi alle prestazioni, ai rendimenti e alle competenze del personale e formula 
proposte organizzative di diversa natura (miglior utilizzo del personale e delle 
strutture etc).  
Per iniziativa diretta o su indirizzo del vertice amministrativo gestionale, nel 
rispetto del sistema di comunicazione interna, definisce nuove regole 
organizzative e le formalizza (regolamenti, atti di organizzazione, disposizioni 
etc),) divulgandole e avviando gli uffici ai cambiamenti introdotti.  
Coordina operativamente i processi di funzionamento trasversali  all’ente 
(riorganizzazione – valutazione etc) in qualita’ di responsabile del procedimento.  

4 Specialistico Formula proposte alla componente politica per la definizione delle politiche di 
gestione e valorizzazione del personale, retributive e incentivanti in coerenza 
con gli obiettivi strategici di sviluppo del Comune e nel rispetto dei vincoli 
derivanti dal contesto interno e esterno. 
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62 Monitoraggio dell’attività di riscossione tribut i 

 
Capacità di pianificare, gestire e controllare le entrate tributarie del Comune e di svolgere le attività di 
riscossione e di sollecito, in coerenza con i programmi e gli obiettivi dell'Ente.  
 
1 Base Raccoglie e aggiorna, sulla base dei flussi informativi di riferimento, le banche 

dati in uso al servizio.       
Predispone tabelle in formato elementare nelle quali evidenzia eventuali 
anomalie da analizzare e trattare separatamente.  
 

2 Medio Monitora i flussi di cui al punto 1).  
Raccoglie l’analitica documentazione giustificativa dei predetti flussi dai soggetti 
depositari degli stessi. 
Analizza d’intesa con il responsabile del servizio le anomalie e gli eventuali 
scostamenti dai parametri di riferimento. 
Riscontra e parametrizza, sulla base di indici di riferimento, i risultati dei riscontri 
effettuati.      
Si relaziona con il responsabile, nelle tempistiche concordate, in merito a 
eventuali approfondimenti e verifiche sistematiche da intraprendere.    
 

3 Elevato Gestisce le verifiche relative alle fasi patologiche della riscossione, effettuando 
controlli, verifiche e ispezioni anche presso le sedi dei concessionari e 
dell’agente della riscossione acquisendo la documentazione giustificativa delle 
singole attività e dei processi svolti dai predetti soggetti.     
Predispone provvedimenti di discarico, sgravio e/o rimborso in relazione a 
singole fattispecie impositive. 
Procede alle segnalazioni agli organi di controllo e alla magistratura contabile di 
riferimento.   
 

4 Specialistico Sovraintende efficacemente alle politiche di gestione fornendo all’organo politico 
i parametri di riferimento necessari per le scelte relative alle modalità di 
riscossione dei tributi.     
 

 
 
63 Monitoraggio e controllo dei gestori esterni di servizi 

 
Capacità di coordinamento e supervisione degli interventi e dei servizi affidati a imprese esterne, in 
coerenza con quanto stabilito nei capitolati d’appalto. 
 
1 Base Supporta operativamente il responsabile del procedimento e/o il proprio 

responsabile con la tenuta corretta, manuale e informatica,  degli archivi 
documentali, delle informazioni di tipo amministrativo - tecnico - contabile riferite 
all'appalto e con il monitoraggio delle scadenze delle fasi di realizzo dell’appalto, 
come organizzato dal responsabile.  
Provvede anche in modo autonomo agli adempimenti amministrativi per il 
tracciamento dei pagamenti e i controlli a prevenzione di irregolarità e 
illegittimità, secondo le precise istruzioni ricevute.  
  

2 Medio Quando espressamente incaricato, per forniture di piccola entità e commesse di 
servizi soggette al controllo oggettivo, non discrezionale, di poche e elementari 
variabili, provvede alla esecuzione dell'appalto fino alla proposta liquidazione, 
gestendo in autonomia il rapporto con l'appaltatore fino a consegna della 
fornitura o conclusione del servizio, evidenziando tempestivamente eventuali 
scostamenti dal capitolato in corso d'opera, nelle forme prestabilite, e 
formulando proposta di positivo collaudo.  
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3 Elevato In qualità di responsabile del procedimento o per responsabilità derivanti da altro 

specifico incarico, gestisce e coordina il gruppo dei soggetti interni e esterni 
coinvolti nella realizzazione della fornitura o del servizio appaltati, delegando e 
assegnando le attività, in relazione alla tipologia di appalto.  
Risolve in autonomia criticità che si verifichino in corso di realizzo della 
commessa appaltata. Provvede al collaudo intermedio e finale, autorizzando 
l'emissione delle fatture o formalizzando le eventuali contestazioni, nel rispetto 
delle fasi scandite nel capitolato.  
A conclusione degli appalti per forniture o servizi, provvede a rilevare, con 
metodo e in modo strutturato, la qualità dei prodotti e l'efficacia dei servizi 
acquisiti, per capitalizzare all'interno del servizio o, più in generale, dell'ente, un 
patrimonio di esperienze utile a orientare gli approvvigionamenti futuri.  
 

4 Specialistico Nomina i responsabili dei procedimenti e conferisce gli altri specifici incarichi, in 
relazione alle tipologie d'appalto e nel rispetto della normativa di riferimento.  
Interviene nei casi di inadempienza dell'appaltatore, decidendo e avviando le 
azioni da intraprendere, anche legali. Autorizza tempestivamente i pagamenti, 
gestendo le somme a residuo secondo principi di efficienza.  
Analizza le risultanze dei monitoraggi disposti, anche successivi alla conclusione 
dell'appalto, decidendo e disponendo in conseguenza cambiamenti organizzativi 
e procedurali.   
 

 
 
64 Negoziazione sindacale 

 
Capacita di gestire le relazioni sindacali sui problemi specifici, in riferimento ai contratti di lavoro 
nazionali e decentrati. 
 
1 Base Effettua le necessarie attività operative dirette alla convocazione e informazione 

sindacale nonché alle previste pubblicazioni; fornisce dati corretti richiesti per le 
diverse finalità dalla delegazione trattante. 
 

2 Medio Collabora alle attività di predisposizione dei dati e delle relazioni richieste dal 
processo negoziale in corso, per consentire l’elaborazione delle diverse possibili 
strategie negoziali. 
 

3 Elevato Elabora i dati,i report e le relazioni necessari a definire gli ambiti negoziali 
esistenti. 
Supporta la delegazione trattante nell’individuazione dei processi negoziali 
necessari, nell’attivazione delle diverse forme di relazioni sindacali e nella 
formalizzazione delle intese, verbali o protocolli da definire. 
Realizza gli adempimenti formali richiesti dalle norme quali convocazioni, 
informazioni, comunicazioni, trasmissioni, pubblicazioni. 
 

4 Specialistico Condivide con la giunta comunale e con i  dirigenti dell’Ente la situazione 
negoziale, al fine di individuare gli obiettivi negoziali da raggiungere, tali da 
garantire la corretta applicazione delle norme, l’efficienza e la produttività delle 
strutture, il proficuo coinvolgimento nelle attività dell’ente dei lavoratori. 
Decide le strategie negoziali opportune al fine di raggiungere i predetti obiettivi. 
Intraprende e conclude tutti i processi negoziali necessari alla realizzazione 
delle attività dell’Ente, nel rispetto delle diverse forme di relazioni sindacali 
previste nei contratti collettivi nazionali applicati (comparto, dirigenza, segretari 
comunali) e delle leggi in vigore. 
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65 Notificazione 

 
Capacità di svolgere attività di notificazione dove previsto dalla legislazione vigente. 
 
1 Base Raccoglie e predispone la modulistica aggiornata necessaria.  

Appone le timbrature e i visti richiesti dalla vigente normativa. 
 

2 Medio Predispone gli elenchi dei soggetti destinatari di notifica, verifica indirizzi e 
recapiti di persone fisiche e giuridiche e dei rispettivi rappresentanti legali.  
Predispone gli atti e procede all’inoltro ai diversi soggetti (poste, ufficiali 
giudiziari, messi notificatori di altri enti) coinvolti nel processo.     
 

3 Elevato Gestisce autonomamente l’attività di notifica in sede, gestisce i flussi di ritorno. 
cura l’aggiornamento dei registri cronologici di riscontro confrontandosi con il 
responsabile nel rispetto delle tempistiche concordate.       
Dà corso agli atti consequenziali in caso di mancata conclusione dei 
procedimenti.   
 

4 Specialistico Alla luce dei cambiamenti normativi, rivede le procedure di notifica, gli strumenti 
e forma il personale incaricato. 

 
 

66 Organizzazione eventi 
 

Capacità di progettazione, programmazione, gestione della logistica di concerti, rassegne, fiere, 
manifestazioni sportive ecc 
 
 
1 Base E’ in grado di riproporre eventi di tipo locale già organizzati negli anni 

precedenti; è in grado di gestire eventi monotematici e di breve durata; 
È in grado di svolgere compiti puntuali nella segreteria evento; è in grado di 
gestire semplici aspetti operativi degli eventi. 
 
 
 
 
 

2 Medio E’ in grado di organizzare e gestire eventi di carattere locale,; è in grado di 
organizzare e gestire eventi che si sviluppano su intere giornate; è in grado di 
inserire l’evento in un circuito provinciale/regionale di riferimento; 
È in grado di collaborare alla preparazione di un evento culturale; è in grado di 
seguire una parte di evento/campagna; collabora alla realizzazione di eventi 
all’interno di un gruppo di lavoro; è in grado di svolgere il ruolo di “segreteria 
evento”. 
 
 

3 Elevato E’ in grado di organizzare e gestire eventi di carattere regionale, anche con 
artisti provenienti dal altre regioni italiane; è in grado di organizzare e gestire 
eventi che si sviluppano su più giorni; è in grado di inserire l’evento in un circuito 
nazionale di riferimento 
È in grado di individuare specifici temi culturali su cui costruire eventi; è in grado 
di relazionarsi e lavorare con enti e soggetti terzi; è in grado di organizzare 
eventi di tipo “locale” e “regionale”; è in grado di progettare eventi non puntuali 
(calendario/stagione) 
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4 Specialistico E’ in grado di organizzare e gestire eventi di livello nazionale/internazionale, 
anche con artisti/partecipanti provenienti dall’estero; è in grado di organizzare e 
gestire eventi che propongono diversi linguaggi/espressioni artistiche 
contemporaneamente; è in grado di organizzare e gestire un’intera “stagione”; è 
in grado di inserire l’evento in un circuito internazionale di riferimento 
È in grado di organizzare eventi che esplorano più temi culturali;; è in grado di 
svolgere le analisi di mercato per la valutazione ex-ante di un evento culturale; è 
in grado di predisporre il piano di comunicazione dell’evento; è in grado di 
coinvolgere soggetti e culture straniere; è in grado di organizzare eventi di tipo 
“nazionale” ed “internazionale”; è in grado di coordinare un gruppo di lavoro 
multidisciplinare; è in grado di relazionarsi e lavorare con enti e soggetti 
accademici. 
 
 
 

 
 

67 Patrocinio e rappresentanza in giudizio dell’amm inistrazione 
 

Capacità di esercitare l’attività forense: partecipazione ad udienze; discussioni orali; interazione 
con giudici ed avvocati avversari; elaborazione strategie difensive 
 
 
1 Base  

Predispone gli atti amministrativi necessari per la costituzione in giudizio 
dell’Ente redigendo la deliberazione di costituzione in giudizio e il relativo 
mandato difensivo da sottoporre alla firma del Sindaco. 
 

2 Medio Procede alla verifica del contenzioso instaurato innanzi alle giurisdizioni 
superiori al fine di predisporre l’eventuale incarico ad avvocato del libero foro 
iscritto all’albo dei cassazionisti (in caso di mancanza di legale interno abilitato). 
Verifica le parcelle dei legali esterni e predispone i relativi provvedimenti di 
liquidazione.  
Gestisce in autonomia il contenzioso dell’Ente, relativamente alle cause di 
modico valore e limitatamente ad alcuni ambiti del diritto, attraverso la 
predisposizione di atti e memorie di parte nel rispetto dei termini e delle modalità 
del codice di rito. Partecipa alle udienze ed effettua le discussioni delle cause. Si 
relaziona con i giudici e con i legali secondo le regole del Codice Deontologico e 
nel rispetto delle indicazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al è 
sottoposto.  
 

3 Elevato Gestisce in autonomia il contenzioso dell’Ente anche con riferimento alle cause 
di rilevante importanza ed in più settori del diritto. 
Relativamente all’attività difensiva tributaria, svolge compiti di ricerca 
giurisprudenziale, dottrinaria e normativa. Predispone controdeduzioni, 
rappresenta l’Ente innanzi alle commissioni tributarie, partecipando alle relative 
udienze. Elabora strategie difensive rapportandosi con magistrati e avvocati 
avversari.  
 
 

4 Specialistico Gestisce in autonomia il contenzioso dell’Ente anche con riferimento alle cause 
di particolare complessità e raggiunge una particolare specializzazione in alcuni 
rami del diritto.  
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68 Progettazione di interventi socio-assistenziali 
 

Capacità di sviluppare e realizzare interventi di carattere socio–assistenziale (nelle aree: anziani, minori, 
disabili, adulti in difficoltà, ecc.) in rete con altri interlocutori del territorio. 
 
1 Base Ha conoscenza dettagliata delle competenze del servizio a cui è assegnato e 

generale delle funzioni in materia del Comune e degli altri soggetti istituzionali  
Ha conoscenza degli elementi essenziali dell’attività di programmazione del Comune 
e conseguente capacità di comprendere l’obiettivo assegnato all’unità organizzativa 
di cui fa parte.   
E’ in grado di collaborare a singole fasi di progettazione ed organizzazione di un 
intervento sulla base della delineazione del processo operativo complessivo e di 
istruzioni dettagliate rispetto al prodotto atteso per la specifica fase o sub-obiettivo a 
cui è assegnato. 
Ha capacità e disponibilità ad istaurare rapporti di dialogo e collaborazione con i 
componenti della propria unità operativa rispetto all’ottimale sviluppo del processo  
E’ in grado di assolvere in modo puntuale ai singoli compiti assegnati e di ottimizzare 
l’uso del tempo lavoro al fine di rispettare le scadenze temporali assegnate rispetto 
allo sviluppo del processo operativo e l’assolvimento della concomitante attività 
d’ufficio. 
E’ in grado di segnalare tempestivamente problemi che possano compromettere il 
regolare sviluppo del processo ovvero l’assolvimento dell’attività d’ufficio.  
 

2 Medio Ha conoscenza precisa dell’attività di programmazione del Comune e conseguente 
capacità di comprendere il contributo dell’obiettivo assegnato rispetto alla 
realizzazione del programma di mandato. Ha conoscenza generale delle 
competenze e delle funzioni in materia degli altri soggetti istituzionali 
E’ in grado di collaborare alle diverse fasi di progettazione ed organizzazione di un 
intervento sulla base della delineazione del processo operativo complessivo e di 
istruzioni di massima rispetto ai  prodotti attesi per ogni fase o sub-obiettivi a cui è 
assegnato. 
Ha capacità e disponibilità ad istaurare rapporti di dialogo e collaborazione con i 
componenti della propria unità operativa e con quelli posti a monte o a valle nel 
processo operativo rispetto all’ottimale sviluppo del processo  
E’ in grado di svolgere in modo autonomo l’attività necessaria alla realizzazione della 
singola fase o sub-obiettivo assegnato, di ottimizzare l’uso del tempo lavoro al fine di 
rispettare le scadenze temporali previste rispetto allo sviluppo del processo operativo 
e l’assolvimento della concomitante attività d’ufficio. 
E’ in grado di identificare tempestivamente problemi che possano compromettere il 
regolare sviluppo del processo ovvero l’assolvimento dell’attività d’ufficio e di 
assumere iniziative, proprie e coerenti con il profilo professionale posseduto, volte a 
risolverli.  

3 Elevato Ha conoscenza precisa anche delle funzioni, competenze e organizzazione degli altri 
soggetti istituzionali in materia.   
E’ in grado di collaborare alla definizione dell’obiettivo da raggiungere rispetto alla 
realizzazione della programmazione del Comune, alla conseguente pianificazione 
del  processo operativo, individuazione dei valori attesi di risultato e rispettivi 
indicatori, collegamento tra l’obiettivo e l’allocazione delle risorse. 
E’ in grado di pianificare l’apporto operativo dell’unità organizzativa di competenza 
rispetto allo svolgimento del processo ovvero delle singoli fasi. 
E’ in grado di illustrare alla propria unità organizzativa obiettivo, finalità e strategia 
d’intervento, promuovendo la collaborazione.  
E’ in grado di monitorare lo svolgimento e attivare eventuali interventi correttivi, 
supportando il dialogo e la collaborazione tra i componenti della propria unità 
operativa e con quelli posti a monte o a valle del processo operativo. 
E’ in grado di rendicontare i risultati e documentare i medesimi. 

4 Special E’ in grado di concorrere alla definizione dell’obiettivo da raggiungere rispetto alla 
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istico realizzazione della programmazione del Comune, alla conseguente pianificazione 
del  processo operativo, individuazione dei valori attesi di risultato e rispettivi 
indicatori, collegamento tra l’obiettivo e l’allocazione delle risorse. 
E’ in grado di individuare le modalità di concertazione e di raccordo per la 
programmazione e la realizzazione dell’obiettivo con eventuali soggetti esterni al 
Comune e di definire le procedure idonee per realizzare le necessarie connessioni 
ed integrazioni  
E’ in grado di pianificare l’apporto operativo delle diverse unità organizzative rispetto 
allo svolgimento del processo complessivo, anche esterne al Comune. 
E’ in grado di analizzare in corso d’opera lo svolgimento del processo, individuando 
gli interventi correttivi. 
E’ in grado di valutare e misurare la realizzazione del processo e il raggiungimento 
dell’obiettivo, anche in funzione di esigenze di correttivi programmatori. 

 
 
69 Progettazione di strumenti urbanistici 
 
Capacità di raccogliere dati, informazioni, elaborarli e progettare strumenti urbanistici e regolamenti di 
settore. 
 
1 Base Capacità di utilizzo delle funzionalità degli strumenti informatici di progettazione 

utilizzati dal Settore .  Conoscenza  delle tecniche di rilievo  e di 
rappresentazione grafica.  Conoscenza base e capacità di lettura della 
cartografia (carte catastali, tematiche, etc.; scale metriche di restituzione )  ed in 
generale dei supporti tecnici alla pianificazione urbanistica. 
Capacità di ricerca, raccolta ed elaborazioni di dati finalizzati alla pianificazione 
del territorio . 
 

2 Medio Conoscenza delle componenti elementari della pianificazione urbanistica  e delle 
regole di edificazione (scala metrica,  i tipi edilizi ed urbanistici, gli spazi e i nodi 
del sistema delle comunicazioni, il progetto delle aree verdi, le opere di 
urbanizzazione, assetto funzionale, zonizzazione, attrezzature pubbliche, 
parametri ed indici urbanistico-edilizi, standards,  ecc.).  
Conoscenza del territorio e della strumentazione urbanistica comunale. 
Conoscenza elementare degli strumenti e dei livelli di pianificazione urbanistica.  
Capacità di elaborazione della documentazione del progetto urbanistico, sulla 
base delle indicazioni del Responsabile,  rispondenti per contenuti e modalità di 
rappresentazione a quanto prescritto dalla normativa di riferimento.    
 

3 Elevato Conoscenza dei contenuti normativi e dell’iter procedurale di formazione ed 
approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica . 
Capacità di analisi ed valutazione critica dei documenti derivanti dal processo 
informativo del territorio (aspetti demo-socio-economici, caratteristiche del 
patrimonio abitativo, struttura ed evoluzione dei settori produttivi, traffico, 
infrastrutture ed attrezzature collettive) .   
Capacità di verifica e controllo dell’attività svolta dai collaboratori. 
Capacità di redigere le norme tecniche per l’attuabilità  della progettazione 
urbanistica .  
Capacità di predisporre autonomamente progetti di pianificazione urbanistica  di 
non elevata complessità in relazione al soddisfacimento di specifici obiettivi di 
programmazione dell’Amministrazione Comunale .  
Capacità di coordinare le attività necessarie alla definizione del progetto di 
pianificazione urbanistica . 
Capacità di redigere gli atti amministrativi sottesi all’adozione/approvazione dello 
strumento urbanistico corretti sul piano formale, e logico, di correttezza rispetto 
al quadro normativo di riferimento ed adeguatamente motivati, atipici e non 
standardizzati. 
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4 Specialistico Capacità di gestione ed organizzazione dei processi decisionali all’interno della  

pianificazione urbanistica, con particolare  riferimento alle attività di mediazione 
e  conciliazione con la programmazione e le politiche pubbliche .  
Conoscenza della strumentazione tecnico-amministrativa necessaria per gestire 
e coordinare i processi afferenti la pianificazione partecipata, i programmi urbani 
complessi (Programmi Integrati, PRU, PRUSST, Contratti di Quartiere, etc.) e gli 
strumenti di urbanistica concertata (forme di convenzionamento pubblico-privato 
ex art. 11 L. 241/90 e s.m.i.: , S.T.U. ex art. 120 del D.Lgs 267/2000 ) . 
Capacità di analisi dei requisiti prestazionali degli atti di pianificazione 
urbanistica rispetto alle esigenze di programmazione dell’Amministrazione 
Comunale ed ai bisogni ed aspettative della collettività . 
Capacità di coordinamento e di promozione delle attività di relazione con gli enti 
territoriali sovracomunali, con gli interlocutori privati e con gli uffici interni 
all’Amministrazione Comunale  coinvolti nel processo di pianificazione 
urbanistica ed, in generale, nei programmi urbani complessi. 

 
 
70 Progettazione e gestione delle attività di cura del minore 
 
Capacità di realizzare contesti di cura e di benessere psico-fisico, in coerenza con le principali teorie sui 
sistemi educativi e pedagogici e in relazione alle esigenze dei singoli utenti. 
 
1 Base E’ capace di riconoscere i bisogni di cura del minore affidato al servizio e di 

rispondervi con semplici interventi di sostegno nelle attività di routine, in 
coerenza con il progetto educativo del nido. 
 

2 Medio E’ capace di riconoscere i bisogni di cura del minore e di rispondervi con 
interventi personalizzati, pronti ed adeguati, utilizzando le principali modalità di 
accudimento riferite a situazioni routinarie.  
 

3 Elevato Partecipa all’elaborazione del progetto educativo e lo utilizza consapevolmente 
nelle cure routinarie. 
Soddisfa i bisogni di cura dei minori prestando attenzione alla dimensione del 
loro benessere complessivo. 
Mette in atto interventi di accudimento personalizzati in coerenza con le teorie 
più aggiornate, i protocolli e le buone prassi consolidate all’interno dei servizi per 
la prima infanzia. 
Utilizza le situazione di cura per promuovere processi di autonomia nel minore, 
valorizzarne le competenze e per favorire la relazione con gli adulti e tra i minori. 
E’ capace di utilizzare modalità inclusive con minori in difficoltà. 
 

4 Specialistico E’ capace di programmare e condurre interventi educativi ad ampio raggio a 
partire dai bisogni del minore e dalle attività di cura. 
Progetta contesti di benessere che tengono conto degli aspetti psicologici e 
relazionali dei momenti di cura. 
E’ capace di reperire informazioni e si tiene costantemente aggiornato 
sull’evoluzione delle teorie psicologiche e dei protocolli che sottostanno agli 
interventi.  
Attraverso i contesti di cura programmati, e’ capace di promuovere nel minore 
processi di apprendimento e di cambiamento, in particolare con il minore in 
difficoltà e/o in situazioni di criticità.  
E’ capace di utilizzare metodologie di osservazione, effettuare valutazioni e 
verifiche sul raggiungimento degli obiettivi prestabiliti nell’ambito dell’autonomia 
del minore e di apportare correttivi, ove necessario 
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71 Progettazione portali e applicazioni web 

 
Capacità di progettazione, sviluppo e manutenzione evolutiva di siti Internet e applicazioni multimediali in 
coerenza con le necessità dell’utenza (riferimento EUCIP: Web & Multimedia Master). 
 
1 Base Realizza l'applicazione Internet, sulla base delle necessità dell’utenza 

identificate, creando i moduli, inclusi i componenti per l’interazione tra il 
database e i controlli dell’interfaccia utente grafica, disegnando e realizzando 
l'interfaccia grafica.  
È in grado di scrivere pagine HTML, rispettando i paradigmi di utilizzabilità e di 
rispetto delle linee guida per l’accessibilità.  
Verifica le pagine e corregge errori di codifica.  
Inserisce correttamente oggetti di tipo multimediale all'interno delle pagine 
sviluppate.  
 

2 Medio Seleziona strumenti, modelli e standard adeguati per creare pagine web 
avanzate, ben progettate e realizzate con contenuto e disposizione specificati.  
Definisce e crea modelli per mostrare i diversi tipi di contenuto. Verifica le pagine 
e controlla la presenza di errori, eliminandoli.  
Mantiene familiarità con le principali evoluzioni del mondo Web.  
Documenta il lavoro svolto, senza l'ausilio di particolari tecnologie.  
È in grado di valutare aspetti legati alla sicurezza e alla protezione dei dati.  
Prepara i contenuti con strumenti di composizione e ritocco per file di tipo 
immagine, audio, video e multimediali e li inserisce correttamente all’interno 
dell’applicazione sviluppata. 
Ha una conoscenza di base di sistemi CMS ed é in grado di caricarne all'interno 
contenuti.  
 

3 Elevato Oltre a possedere le competenze previste al livello "Medio", é in grado di 
progettare l'architettura e la struttura del portale, organizzandone i contenuti 
all'interno di un percorso logico di fruizione.  
Dimensiona correttamente l'applicazione Web, interfacciandosi con altre figure 
professionali (progettista, gestore delle reti e dei sistemi).  
Riconosce le necessità di sicurezza (da soddisfare durante lo sviluppo, 
l’installazione e l’utilizzo dell’applicazione) e verifica che siano realmente 
rispettate.  
Possiede sensibilità in merito alla tematica della confidenzialità dei dati e di 
sicurezza delle transazioni.  
Prepara la documentazione necessaria, anche attraverso l'utilizzo di 
metodologie standard, e forma il personale incaricato dell’aggiornamento, 
manutenzione e installazione del portale.  
Unisce all'abilità nel raccogliere informazioni e alla buona conoscenza 
organizzativa una creatività per comporre e armonizzare le varie componenti del 
portale e gli oggetti multimediali.  
È in grado di sviluppare "template" e di personalizzare sistemi di tipo CMS. 
 

4 Specialistico Oltre a possedere le competenze previste al livello "Elevato", possiede una 
profonda conoscenza dell'organizzazione dell'Ente, unita a un‘ottima 
conoscenza dell'evoluzione delle tecniche di progettazione e sviluppo Web e 
delle nuove tendenze, che integra in una visione di sviluppo strategico.  
Ha una visione chiara del risultato che si vuole ottenere, scegliendo la tecnica 
più adeguata di sviluppo, con particolare attenzione alla semplicità d’uso e 
all’aderenza agli standard.  
Opera un'attenta valutazione costi - benefici, attraverso anche la scomposizione 
in unità elementari di progetto, fornendo ai decisori pubblici e alla Dirigenza 
dettagliate  giustificazioni su costi e finanziamenti e valutazioni sul ritorno 
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dell’investimento (ROI). 
Utilizza sistemi di statistiche delle visite effettuate alle singole pagine Web al fine 
di identificarne i punti di forza e di debolezza e intervenire di conseguenza. 
Pianifica il progetto attraverso piani di lavoro e raggiungimento di "milestones".  
Segue i processi e le procedure di registrazione dei domini Internet e dei diritti 
d’autore. 
È inoltre in grado di identificare i problemi di sicurezza e di proprietà intellettuale 
e può interagire con il personale legale.  
È padrone di concetti quali il "Web marketing" e di strumenti di Web 2.0 (blog, 
social network, wiki, ...). 
 

 
 

72 Progettazione tecnica in ambito civile, direzion e lavori, controllo e collaudi 
 

Capacità di elaborare e predisporre progetti per opere civili di varia complessità. Capacità di dirigere e 
amministrare i lavori di cantiere e di realizzazione dell’attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo.   
 
1 Base È in grado di sviluppare gli elaborati grafici, le stime dei costi, necessari alla 

definizione di progetti di opere pubbliche, in collaborazione con i colleghi più 
esperti. Esegue il supporto alla direzione dei lavori . 
 
 

2 Medio Affronta situazioni progettuali non ordinarie in collaborazione con i colleghi più 
esperti,  
svolge il ruolo di direttore dei lavori per interventi di modesta entità e non 
particolarmente complessi. 
 
 

3 Elevato È in grado di procedere in maniera autonoma, alla stesura della progettazione 
nel suo complesso, alla valutazione della bontà di elaborati progettuali 
eventualmente redatti da professionisti esterni, mediante la validazione degli 
stessi, ovvero mediante la verifica della rispondenza del progetto ai contenuti 
previsti dalle norme. È in grado di eseguire direttamente la direzione dei lavori il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Ha inoltre 
la capacità tecnica e la preparazione per assumere il ruolo di responsabile del 
procedimento cosi come previsto dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori 
servizi e forniture.  
 

4 Specialistico  
Sviluppa e coordina direttamente o attraverso collaboratori interni o esterni alla 
stazione appaltante temi progettuali complessi che richiedono contributi 
multidisciplinari e la capacità di interfacciarsi con gli uffici di altri settori comunali, 
ed enti sovracomunali, per l’acquisizione dei pareri necessari all’approvazione 
del progetto anche mediante l’attivazione di conferenza di servizi. 
 
Gestisce in autonomia l’utilizzo, e la rendicontazione di risorse finanziarie / 
contributi provenienti da altri enti pubblici, provinciali, regionali e statali. 
 
Individua le criticità tecnico – amministrative dell’iter progettuale, e propone gli 
opportuni correttivi da attuare e sulle soluzioni tecniche e sulla gestione delle 
risorse economiche disponibili in bilancio. 
 
È in grado di svolgere incarichi di collaudo statico delle opere avendo 
conseguito l’abilitazione e l’iscrizione all’ordine di appartenenza (ingegneri o 
architetti); collaudi tecnico amministrativi di opere realizzate dalla stazione 
appaltante o per conto di altri enti pubblici. 
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73 Programmazione delle attività formative 
 

Capacità di programmare e pianificare un intervento formativo gestendo le risorse (tempi, strumenti e 
persone) e adottando una metodologia didattica coerente ed efficace. 
 
1 Base Implementa la base dati relativa alla formazione dei lavoratori, al fine di fornire le 

informazioni necessarie alla pianificazione degli interventi formativi. 
Fornisce il supporto operativo nella predisposizione dei locali, dei materiali e per 
la fruizione dell’iniziativa da parte dei lavoratori. 
 

2 Medio Elabora i dati necessari alle valutazioni delle esigenze formative dell’Ente. 
Realizza le attività necessarie alla corretta ed efficiente realizzazione degli 
interventi formativi definiti, curando i rapporti interni ed esterni necessari alla 
riuscita degli interventi 
 

3 Elevato Formula ipotesi di interventi formativi, valutando i tempi occorrenti, gli aspetti 
logistici, le esigenze dell’Amministrazione e quelle individuali rispetto alle risorse 
assegnate.  
Realizza le rilevazione dei fabbisogni sulla base delle indicazioni fornite 
Svolge le attività gestionali dirette alla realizzazione dei percorsi formativi definiti 
Promuove la partecipazione dei lavoratori dell’Ente alle iniziative di formazione 
attraverso efficaci modalità di comunicazione interna  
 

4 Specialistico Promuove la cultura dell’innovazione dell’Amministrazione e della condivisione 
delle metodologie di evoluzione delle tecniche amministrative e operative 
gestionali. 
Predispone le necessarie attività di rilevazione dirette all’individuazione dei 
fabbisogni formativi dell’Ente anche attraverso il confronto con i dirigenti 
dell’Ente e il prescritto processo negoziale con i rappresentanti dei lavoratori. 
Definisce le modalità e i settori di intervento del piano formativo da proporre 
all’approvazione della giunta comunale, sulla base del budget assegnato. 
 

 
 
74 Programmazione e organizzazione del lavoro di po lizia municipale 

 
Capacità di organizzare i servizi, coordinare i nuclei operativi e di intervento diretto. Conoscenza di 
norme e di regolamenti inerenti al servizio di riferimento: codice della strada, leggi e regolamenti 
riguardanti la materia urbanistica, edilizia, commerciale, illeciti amministrativi, ecc., sicurezza sul lavoro, 
diritto penale e procedura penale. 

 
1 Base Ha una conoscenza appena sufficiente della normativa vigente nelle materie di 

competenza. 
Non è sempre autonomo nelle decisioni e richiede frequenti confronti con il 
superiore gerarchico specie per gestire le situazioni nuove. 
L’esecuzione dei compiti assegnati è lenta. 
Bassa autorevolezza nei confronti dei colleghi. 
Partecipa alle attività formative proposte dal servizio. 
 

2 Medio Ha una buona conoscenza della normativa vigente nelle materie di competenza. 
E’ mediamente autonomo nella risoluzione delle problematiche relative al 
nucleo/ufficio di appartenenza. 
Sufficiente autorevolezza nei confronti dei colleghi. 
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Buona tempistica nella gestione dell’ordinario. 
 

3 Elevato Ha una ottima conoscenza della normativa vigente nelle materie di competenza. 
E’ completamente autonomo nella gestione delle situazioni ordinarie e possiede 
elevata iniziativa nella gestione degli eventi straordinari. 
Elevata autorevolezza nei confronti dei colleghi. 
Totale affidabilità nell’esecuzione dei compiti assegnati. 
 

4 Specialistico Ha una conoscenza profonda della normativa vigente nelle materie di 
competenza. 
Gestisce con elevata autorevolezza ed efficacia le situazioni ordinarie e 
straordinarie. 
Forte leadership all’interno del Comando. 
Propositività e capacità di gestione dei conflitti. 
 

 
 
75 Programmazione, gestione e controllo del servizi o di mensa scolastica 

  
Capacità di programmazione, gestione e controllo delle diverse fasi relative al servizio di mensa 
scolastica. 
 
1 Base Sa utilizzare le funzioni di base delle procedure informatiche adottate nel 

servizio per la prenotazione dei pasti. Applica le regole organizzative per la 
gestione delle pratiche all’interno del servizio di mensa scolastica 
 

2 Medio Sa utilizzare le funzioni fondamentali delle procedure informatiche adottate nel 
servizio per la prenotazione dei pasti. Sa organizzare la gestione delle pratiche 
all’interno del servizio di mensa scolastica. Sa adottare le scelte quotidiane da 
operare ai fini del funzionamento del servizio di mensa scolastica. Sa rilevare sul 
posto (scuole dove si svolge il servizio) eventuali non conformità della gestione 
del servizio. Sa applicare le procedure previste per il trattamento delle non 
conformità. Sa redigere i menù scolastici tenendo conto delle regole per una 
sana e corretta alimentazione. Sa predisporre le diete particolari per intolleranze 
e allergie alimentari e per esigenze etnico-religiose.  
 

3 Elevato Sa utilizzare le funzioni fondamentali delle procedure informatiche adottate nel 
servizio. Sa trattare le non conformità rilevate nella gestione del servizio. Sa 
definire regole organizzative per la gestione dei procedimenti all’interno del 
servizio di mensa scolastica. 
  

4 Specialistico Sa effettuare valutazioni e verifiche e analizzare i processi, per definire regole 
organizzative relative al servizio di mensa scolastica. 
 

 
 
76 Realizzazione di attività didattiche ed educativ e rivolte ai minori 

 
Capacità di realizzare progetti didattici in coerenza con le principali teorie sui sistemi educativi e 
pedagogici. 
 
1 Base Ha un approccio corretto negli interventi didattici ed educativi routinari, con 

conoscenza dei fondamentali meccanismi psicologici che sottendono alle 
relazioni e ai comportamenti dei minori. 
 

2 Medio Presta attenzione ai bisogni affettivi, relazionali e psicologici dei minori. 
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Conosce a livello generale, le principali teorie psicologiche dell’età evolutiva, con 
particolare riferimento alla fascia d’età 0 – 3 anni e se ne serve per realizzare gli 
interventi ludici e didattici, con consapevolezza dei processi evolutivi in atto. 
E’ capace di gestire situazioni che presentano criticità (ambientamento al nido, 
disagio psicologico anche temporaneo, aggressività e comportamenti 
leggermente devianti….) mediante adeguate strategie educative e psicologiche 
con il supporto del gruppo di lavoro. 
 

3 Elevato E’ capace di progettare e realizzare concretamente e in maniera autonoma 
contesti di benessere, di programmare attività ludiche e di apprendimento sulla 
base di obiettivi predefiniti in relazione al grado di sviluppo dei minori. 
Sa utilizzare le principali tecniche di osservazione e di lettura dei bisogni del 
minore. 
E’ capace di documentare le attività e gli interventi. 
E’ capace di attuare modalità di collaborazione con le famiglie e di lavorare in 
rete con gli altri servizi che operano in campo educativo, culturale, sociale e 
riabilitativo. 
 

4 Specialistico E’ capace di progettare interventi riabilitativi specifici o interventi educativi ad 
alta complessità, con contenuti di ricerca, innovazione e sperimentazione, anche 
in situazioni che presentano criticità. 
E’ capace di utilizzare correttamente strumenti statistici/diagnostici, metodologie 
diverse e strumenti di verifica per la progettazione educativa. 
E’ capace di mettere in campo risorse organizzative per progettare e realizzare 
interventi educativi in rete con altri servizi e/o coordinando gruppi di 
collaboratori. 
E’ in grado di utilizzare strumenti organizzativi, gestionali , di lettura dei bisogni 
espressi dall’utenza – adulti e bambini – per rinnovare i progetti e i servizi stessi. 
E’ capace di gestire dinamiche di gruppo, promuovere processi di cambiamento 
nell’equipe, trovare punti di sintesi e mediazione tra diversi punti di vista e 
bisogni. 
Negli interventi educativi mette in relazione conoscenze teoriche, prassi 
operative e aspetti organizzativi. 
E’ in grado di inserire la progettazione educativa nell’ambito più generale dei 
servizi alla persona, delle finalità espresse dall’Ente e all’interno 
dell’organizzazione generale. 
 

 
 
77 Redazione documenti di progettazione educativa e  documentazione 

 
Capacità di redigere in forma corretta, documenti complessi, quali la progettazione educativa e la 
documentazione delle attività, osservazioni e relazioni sui minori o sull’attività svolta, esplicitando 
motivazioni, obiettivi e modelli teorici di riferimento, in ambito educativo e psicologico. 
 
1 Base Conosce le nozioni di base delle teorie psicologiche e pedagogiche su cui si 

basa la progettazione educativa. 
Redige in forma corretta documenti di programmazione sulla falsariga di modelli 
reperibili presso nidi, centri di documentazione e pubblicazioni di settore, 
indicando obiettivi, descrizione delle attività, strumenti e tempi di realizzazione. 
La discrezionalità nell’elaborazione del documento è limitata e non comporta 
l’elaborazione di motivazioni specifiche e complesse. 
Richiede frequentemente supporto e supervisione da parte del responsabile.  

2 Medio Conosce l’ambito di riferimento - teorie psicologiche e pedagogiche - su cui si 
basa la progettazione educativa. Redige in forma corretta documenti complessi 
(progetti educativi, programmazione delle attività annuali, documentazione delle 
attività svolte, osservazioni, relazioni sui bambini e sulle attività, verbali di 
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riunioni), indicando obiettivi generali e specifici, descrizione delle attività, 
strumenti e tempi di realizzazione. 
Redige documenti nuovi, partendo da modelli standard di riferimento, reperibili in 
nidi, centri di documentazione e pubblicazioni di settore. Necessita del supporto 
del responsabile. 
Conosce e utilizza strumenti multimediali di documentazione delle attività. 

3 Elevato Conosce le fondamentali teorie psicologiche e pedagogiche, su cui si basa la 
progettazione educativa e le utilizza nella produzione dei documenti di 
riferimento. 
Redige in forma corretta documenti complessi. È autonomo nella redazione, in 
forma corretta, di documenti tipici in ambito educativo (progetti educativi, 
programmazione delle attività annuali, documentazione delle attività svolte, 
osservazioni, relazioni sui bambini e sulle attività, verbali di riunioni), facendo 
riferimento a premesse teoriche, obiettivi generali e specifici, contenenti la 
descrizione delle attività, le strategie e le risorse umane e strumentali utilizzate, i 
tempi di realizzazione delle attività. 
La discrezionalità nell’elaborazione dell’atto è significativa e comporta 
l’elaborazione di motivazioni specifiche e complesse.  
Opera in modo completamente autonomo e fornisce supporto ai componenti del 
gruppo di lavoro. 
Utilizza con padronanza strumenti multimediali di documentazione delle attività. 

4 Specialistico Conosce le teorie psicologiche e pedagogiche più aggiornate, su cui si basa la 
progettazione educativa, che utilizza nella produzione dei documenti di 
riferimento. 
Redige in forma corretta documenti complessi, originali, non standardizzabili, 
con contenuti innovativi, tecniche di ricerca – azione, o tali da richiedere 
l’elaborazione e la valutazione di dati, osservazioni (tecniche di infant 
observation e altri strumenti standardizzati), supportati da strumenti di verifica. 
Redige documenti di progettazione educativa, di programmazione e 
documentazione delle attività, relazioni sui minori o sull’attività svolta, facendo 
riferimento a premesse teoriche, obiettivi generali e specifici, contenenti la 
descrizione delle attività, le strategie e le risorse umane e strumentali utilizzate, i 
tempi di realizzazione delle attività. 
La discrezionalità nell’elaborazione dell’atto è significativa e comporta 
l’elaborazione di motivazioni specifiche e complesse.  
Opera in modo completamente autonomo e fornisce supporto ai componenti del 
gruppo di lavoro. 
Utilizza con padronanza e in modo strategico ed organizzato strumenti 
multimediali di documentazione delle attività, diversificandoli a seconda degli 
obiettivi e dei destinatari della comunicazione. 

 
 

78 Reti e architetture informatiche 
 

Capacità di progettare sistemi di reti e interconnessioni e di diagnosticare i livelli di sicurezza delle reti e 
il grado di funzionamento delle applicazioni. 
 
1 Base Ha una conoscenza di base delle architetture di reti informatiche utilizzate: come 

è fatta una rete, come si collega un pc alla rete, come realizzare 
un’assegnazione di indirizzi… 
Riconosce e smista correttamente le richieste di interventi più comuni, come le 
problematiche di stampa, di accesso a documenti sul server, di mancato 
collegamento a internet ecc. 
Fornisce un primo livello di assistenza, per interventi di base,  in presenza di 
malfunzionamenti. 
Necessita del supporto e del sostegno del proprio responsabile. 
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2 Medio Conosce nel dettaglio l’architettura di rete, il server adottato, il tipo di cablatura 
della rete e i protocolli di collegamento utilizzati. 
Interviene in prima persona per i malfunzionamenti più comuni (problematiche di 
stampa, di accesso a documenti sul server, di mancato collegamento a internet 
ecc). 
Partecipa attivamente per la risoluzione di malfunzionamenti diffusi correlati a 
problematiche negli apparati di rete o a un cattivo funzionamento del server… 
Necessita di confronto con i colleghi e con il responsabile per operazioni 
sporadiche o complesse. 
 

3 Elevato È in grado di misurare le perfomance di un’architettura rete e di bilanciarne 
adeguatamente il traffico al fine di sfruttarne al massimo le potenzialità. 
Attua in autonomia tutte le azioni necessarie e migliorative. 
Analizza e gestisce le irregolarità di funzionamento puntando a soluzioni 
definitive. 
Valuta eventuali migliorie nelle reti e l’adozione di strumentazioni più moderne e 
funzionali per un loro ottimale adeguamento. 
 

4 Specialistico È in grado di sfruttare le potenzialità delle reti informatiche anche avanzate. 
Studia e realizza modalità di interconnessione tra diversi siti al fine ampliare le 
possibilità di comunicazione verso sedi remote. 
Studia e realizza mezzi comunicativi differenti al fine di migliorare affidabilità e/o 
prestazioni. 
Introduce innovazioni sugli schemi logici di funzionamento. 
 

 
 
79 Ricerca di fonti di finanziamento 

 
Capacità di ricercare fonti di finanziamento e di contribuzione diversificate (fonti europee, regionali, 
fondazioni bancarie, sponsor privati ecc.). 
 
1 Base È in grado di ricercare le newsletter predisposte da soggetti terzi e di inoltrarle 

agli uffici comunali competenti; è in grado di consultare una sitografia di settore. 
 

2 Medio È in grado di filtrare le newsletter e di effettuare inoltri mirati a singoli settori; è in 
grado di gestire le attività di segreteria/archivio di progetto; è in grado di 
predisporre ed aggiornare una sitografia di settore. 
 

3 Elevato È in grado di predisporre i dossier di candidatura ai bandi settoriali emanati da 
soggetti terzi (provincia, regione, stato centrale, UE, fondazioni, …) ed è in 
grado di coordinarne la progettazione coinvolgendo risorse di altri settori; è in 
grado di analizzare e partecipare (come partner) a bandi scritti in lingua 
straniera; è in grado di partecipare ad attività ed eventi in lingua straniera; è in 
grado di partecipare a partenariati locali ed internazionali; è in grado di 
relazionarsi e lavorare con enti e soggetti terzi. 
 

4 Specialistico È in grado di predisporre i dossier di candidatura ai bandi dei cosiddetti 
programmi complessi emanati da soggetti terzi (provincia, regione, stato 
centrale, UE, fondazioni, …)  e di predisporre un quadro generale di 
programmazione strategica delle risorse dell’Ente a medio-lungo periodo 
compatibile ed integrato con i cicli settennali di programmazione statale ed 
europea; è in grado di coordinare la finanziabilità delle progettualità di medio 
lungo periodo dell’ente; è in grado di analizzare e partecipare (come capofila) a 
bandi scritti in lingua straniera; è in grado di intervenire ad attività ed eventi in 
lingua straniera;è in grado di formare partenariati locali ed internazionali come 
project manager; è in grado di relazionarsi e lavorare con enti e soggetti 
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accademici. 
 

 
 
80 Sistema delle rendicontazioni 

 
Capacità di gestire il sistema delle rendicontazioni tecniche-amministrative-finanziarie di progetti, 
programmi e dei rispettivi contributi. 
 
1 Base È in grado di raccogliere e gestire il materiale (cartaceo ed informatico) di singoli 

progetti: schede di progetto, liquidazioni, report, schemi di rendicontazione, …. 
 

2 Medio È in grado di rielaborare i dati relativi a singoli progetti svolgendo le più 
elementari attività di rendicontazione e compilazione report; gestisce i flussi di 
comunicazione fra l’Ente ed i soggetti terzi. 
 

3 Elevato È in grado di rendicontare l’avanzamento/conclusione e di gestire le scadenze di 
singoli progetti, anche pluriennali; è in grado di elaborare e gestire un GANTT di 
progetto; è in grado di coordinare tutti i soggetti coinvolti nel progetto (sia interni 
che esterni all’Ente); possiede gli elementi fondamentali del PCM (Project Cycle 
Management) 
 

4 Specialistico È in grado di rendicontare l’avanzamento/conclusione e di gestire le scadenze di 
programmi complessi composti da più progetti; è in grado di elaborare e gestire 
un GANTT di programma e dei singoli sotto-progetti; è in grado di coordinare 
tutti i soggetti coinvolti nel programma (sia interni che esterni all’Ente); esperto di  
PCM (Project Cycle Management); è in grado di prevedere e gestire l’impatto 
finanziario dei contributi (e dei singoli SAL) sul bilancio pluriennale dell’Ente. 
 

 
 
81 Sistemi di comunicazione telefonica e telematica  

 
Capacità di progettare sistemi di comunicazione e di integrare sistemi tecnologicamente differenti, di 
valutazione delle evoluzioni e di analisi e lavorazione delle anomalie. 
 
1 Base Ha conoscenze di base dei sistemi di comunicazione utilizzati (telefono, mail, 

fax). 
Distingue indirizzando correttamente le tipologie di interventi più comuni, come il 
mal funzionamento del fax o della centralina telefonica. 
Può fornire un preliminare supporto in caso di anomalie. 
Necessita del supporto e del sostegno del proprio responsabile. 
 

2 Medio Ha piena consapevolezza dei sistemi di comunicazione utilizzati. 
Si prende carico gli interventi più comuni come il mal funzionamento del fax o 
della centralina telefonica. 
Partecipa attivamente per la risoluzione di anomalie (apparecchi telefonici 
funzionanti e non funzionanti nello stesso ufficio, mancata ricezione della mail, 
batterie del centralino telefonico che vanno in corto circuito ecc).  
Necessita di confronto con i colleghi e con il responsabile per operazioni 
sporadiche o complesse. 
 

3 Elevato È in grado di sfruttare le potenzialità dei sistemi di comunicazione utilizzati. 
Affronta in autonomia tutti gli interventi necessari e migliorativi. 
Analizza e gestisce le anomalie puntando a soluzioni definitive, come la 
sostituzione di schede telefoniche, la sostituzione delle batterie del centralino 
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telefonico. 
Valuta eventuali migliorie dei sistemi e l’adozione di tecnologie più moderne e 
funzionali per un loro ottimale adeguamento. 
 

4 Specialistico È in grado di sfruttare le potenzialità dei sistemi di comunicazione anche 
avanzati. 
Studia e realizza modalità di interconnessione tra diversi sistemi al fine ampliare 
le possibilità di comunicazione disponibili ed eventualmente sceglierne una 
prevalente. 
Studia e realizza integrazioni tra modalità di comunicazione su mezzi differenti al 
fine di migliorare affidabilità e/o prestazioni. 
Introduce innovazioni sugli schemi logici di funzionamento. 
 

 
 

82 Sistemi informatici di base e applicativi 
 

Capacità di operare sui principali sistemi operativi al fine di risolvere i problemi e ottimizzare le 
prestazioni applicative (riferimento EUCIP: X-Systems Engineer). 
 
1 Base Risponde alle richieste e alle segnalazioni dell'utenza, affrontando e risolvendo 

problemi di moderata complessità relativi ai sistemi operativi.  
Diagnostica e risolve problemi e guasti che si verificano durante l'esercizio di 
hardware e software.  
Installa e aggiorna i sistemi di elaborazione eseguendo le 
configurazioni/installazioni di routine e riconfigurando l'hardware e il software 
tramite adeguati strumenti. 
 

2 Medio È in grado di interagire in maniera efficace con i colleghi, incluse quelle persone 
che non dispongono di competenze tecniche, al fine di individuare i problemi 
relativi ai sistemi applicativi.  
Rimuove le cause del problema, anche attraverso una diagnostica effettuata 
tramite reportistica e file di log.  
Opera in autonomia su installazioni moderatamente complesse, documentando 
attentamente il lavoro effettuato.  
Se il servizio è erogato da un fornitore esterno, assicura che vengano rispettati i 
livelli di servizio concordati e le necessità di qualità, sicurezza, disponibilità e 
tutela della salute. Nella soluzione di problemi tecnici è in grado di prendere 
decisioni semplici in autonomia.  
Conosce, anche a livello non approfondito, i principali sistemi operativi, le 
tecnologie di rete e i principi di gestione della posta elettronica. 
 

3 Elevato Oltre a possedere le competenze previste al livello "Medio", si occupa dei 
requisiti di elaborazione, fornendo la qualità concordata per i servizi e il 
supporto, tenendosi in contatto con l'utenza per garantire che le esigenze di 
prestazioni dei computer e dei sistemi, di ripristino e di sicurezza si riflettano 
nelle specifiche tecniche redatte.  
Identifica i potenziali pericoli di tutti i componenti dei sistemi di elaborazione e 
definisce le azioni da effettuare in risposta ai pericoli potenziali con un livello di 
priorità approvato dal responsabile dei sistemi informativi.  
Identifica le azioni di violazione della sicurezza del trattamento dei dati e dei 
sistemi, fornendo raccomandazioni al personale coinvolto.  
Insieme ai progettisti di rete e della sicurezza, progetta procedure nuove o riviste 
relative al controllo di sicurezza di tutti gli ambienti, prodotti e servizi collegati al 
sistema, per incoraggiare miglioramenti continui nel controllo.  
Misura e controlla i carichi dei sistemi, mettendo in atto le operazioni atte a 
ottimizzare le prestazioni delle applicazioni. 
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4 Specialistico Oltre a possedere le competenze previste al livello "Elevato", ha 

consapevolezza dell'organizzazione dell'Ente ed é in grado di prendere decisioni 
di elevata complessità in autonomia, finalizzate all’ottimizzazione delle 
prestazioni applicative.  
Definisce le architetture e i criteri di un sistema, specifica le interfacce 
utente/sistema, documentando tutto il lavoro con precisione utilizzando 
metodologie standard. 
Coinvolge tutte le persone interessate per assicurare che le priorità di 
installazione siano soddisfatte  
Se il servizio è erogato da un fornitore esterno, supporta la negoziazione del 
contratto per stabilire i livelli di servizio, definendo le procedure di risoluzione dei 
problemi e le conseguenze delle non conformità.  
Valuta miglioramenti generali, modifiche di capacità ed è al corrente dei requisiti 
operativi, in particolare per ciò che attiene i livelli di servizio, la disponibilità del 
sistema, i tempi di risposta, la sicurezza e i tempi di riparazione.  
Ha un'ottima conoscenza dei sistemi presenti sul mercato ed é in grado di 
effettuare una valutazione costi - benefici di eventuali "outsourcing" di parti del 
sistema informativo, predisponendo delle proposte per cambiare la struttura del 
sistema nel caso in cui si possano ottenere significativi vantaggi e riduzioni di 
costi. 

 
 
83 Supporto hardware – software 

 
Capacità di risolvere problemi tecnici hardware e software attraverso una corretta comprensione delle 
problematiche dell'utenza (riferimento EUCIP: Help Desk Supervisor). 
 
1 Base È in grado di comprendere le problematiche espresse dall'utenza e operare per 

la loro risoluzione, attraverso l'utilizzo di verifiche passo a passo sulla base di 
una check-list. Se non é possibile una risoluzione immediata, scala la 
problematica a un secondo livello di competenza.  
Supporta la creazione e la manutenzione di FAQ a uso interno e per ricerca di 
problematiche già presentatisi.  
È in grado di effettuare attività da operatore di sala macchine e di banche dati.  
 

2 Medio Oltre a supportare l'utenza per la risoluzione di problemi, interagisce con altre 
figure professionali al fine di rimuovere le cause del problema.  
Identifica e suggerisce implementazioni o miglioramenti relativi all'infrastruttura 
hardware e software, anche attraverso un costante monitoraggio delle chiamate 
giunte.  
È in grado di operare su attività di ripristino di dati.  
Conosce e gestisce sistemi di controllo remoto delle attrezzature e delle 
applicazioni. 
 

3 Elevato Oltre a possedere le competenze previste al livello "Medio", è in grado di 
analizzare le richieste di assistenza, fino a mettere in evidenza i punti di forza e 
debolezza dell'infrastruttura IT, in collaborazione con le altre figure professionali.  
È in grado di valutare l'efficienza e l’ efficacia dei programmi di controllo remoto 
e "customer support", definendone la corretta implementazione e utilizzo e 
monitorandone le performance.  
Documenta con precisione le problematiche, creando un vero e proprio 
database delle risposte ("knowledge base").  
Definisce ed elabora report periodici con indicatori rilevanti sulle richieste di 
assistenza, al fine di monitorare le performance, i livelli di servizio, aspetti 
quantitativi e qualitativi. 
 



 Repertorio della competenze professionali, manageriali e dei comportamenti organizzativi                                                 60 

4 Specialistico Oltre a possedere le competenze previste al livello "Elevato", ha un approccio di 
grande flessibilità e collabora con il Responsabile dei Sistemi Informativi e le 
altre figure professionali al fine di definire i livelli di servizio desiderati, anche in 
caso di "outsourcing" di parti del servizio.  
Effettua un'analisi costi - benefici del servizio svolto.  
È in grado di collaborare e portare il suo apporto nella predisposizione di piani di 
continuità del business, di "disaster recovery" e di ripristino dei dati.  
Propone forme innovative di comunicazione verso l'utenza (form, tecniche CRM) 
e indagini periodiche conoscitive del grado di soddisfazione dell'utenza. 
 

 
 
84 Tecniche di analisi dei dati per la lotta all’ev asione 

 
Conoscenza e utilizzo delle modalità tecniche di accesso alle banche dati finalizzate all'accertamento 
fiscale e contributivo. 
 
1 Base È in grado di monitorare in prima battuta i dati desunti dall’attività  di front-office 

e di raccolta delle denunce di variazione raccolte.   
Predispone e aggiorna apposita “cartella (file)” di segnalazione anomalie 
relazionando al proprio responsabile.  
 

2 Medio Svolge attività istruttoria relativamente a singole fattispecie imponibili, 
raccogliendo (anche con attività sul territorio) ed elaborando informazioni dalle 
fonti (banche dati) disponibili.    
Ha padronanza del sistema applicativo gestionale tributi sul quale provvede al 
caricamento manuale e all’elaborazione informatizzata dei dati.   
Contatta con modalità telematiche (ove possibile) e convoca tutti i soggetti al 
fine di reperire le informazioni necessarie e/o verificare la correttezza dei dati 
disponibili.  
Si rapporta con il proprio responsabile per l’emissione dei relativi atti accertativi.  
 

3 Elevato Gestisce attività di verifica relativamente a fattispecie imponibili e tipologie 
complesse di fabbricati per le quali necessita di rapportarsi costantemente con 
settori e servizi dell’ente detentori di peculiare documentazione.  
Rivolge istanze mirate a professionisti (avvocati, commercialisti, tecnici e 
ingegneri), promuove incontri e verifiche congiunte necessari e utili per la 
definizione dei procedimenti.        
 

4 Specialistico Sovraintende all’attività di recupero evasione tributaria programmando 
sistematiche attività di controllo sul territorio. 
Addiviene, su indicazione dell’organo politico, alla stipula di convenzioni e allo 
scambio di dati e informazioni utili all’emersione dell’evasione tributaria.  
Assicura, nell’ambito dei documenti di programmazione finanziaria, le risorse 
finanziarie di riferimento.   
 

 
 
85 Tecniche per lo svolgimento di indagini 

 
Capacità di svolgere indagini delegate dall’autorità giudiziaria e/o interne all’Amministrazione. 
 
1 Base Conoscenza di base della normativa in materia di illeciti penali ed amministrativi. 

Ordinaria esecuzione dei compiti assegnati nell’ambito degli accertamenti di 
competenza. 
Livello di disponibilità per interventi di iniziativa appena sufficiente. 
Scarsa disponibilità al confronto con i colleghi. 
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Partecipa alle attività formative proposte dal servizio. 
 

2 Medio Buona conoscenza della normativa in materia di illeciti penali ed amministrativi. 
Corretta esecuzione dei compiti assegnati e atteggiamento in linea con le 
direttive del Comando. 
Buon livello di disponibilità al confronto con i colleghi. 
Spirito di iniziativa e capacità di mediazione dei conflitti. 
 

3 Elevato Ottima conoscenza della normativa in materia di illeciti penali ed amministrativi. 
Alto livello di iniziativa e di stimolo per i colleghi nella gestione delle indagini. 
Alto livello qualitativo degli atti tipici di indagine. 
Elevata affidabilità nell’esecuzione delle indagini. 
 

4 Specialistico Profonda conoscenza della normativa in materia di illeciti penali ed 
amministrativi. 
Elevata capacità di relazionarsi con le Autorità esterne di riferimento. 
Autorevolezza e disponibilità nei confronti dei collaboratori. 
Garanzia di perfetta esecuzione delle attività assegnate. 
 

 
 

86 Vigilanza e accertamento 
 

Capacità di applicare nel corso di procedure di accertamento e di vigilanza la disciplina di riferimento: 
codice della strada, leggi e regolamenti riguardanti la materia urbanistica, edilizia, commerciale, illeciti 
amministrativi, sicurezza sul lavoro, diritto e procedura penale, ecc... 
 
1 Base Collabora  all’accertamento dell’inosservanza della normativa in materia 

urbanistico-edilizia, di codice della strada, di sicurezza sul lavoro, di svolgimento 
delle attività economiche, fornendo il necessario supporto operativo. Svolge un 
ruolo attivo nella ricerca della documentazione necessaria per lo svolgimento 
della predetta attività di accertamento 
 

2 Medio Effettua controlli relativi ad attività economiche e commerciali come negozi, 
supermercati, laboratori artigianali, ristoranti, verificando la regolarità delle 
relative autorizzazioni e concessioni. Verifica il rispetto delle norme relative ai 
prezzi al consumo, agli orari di apertura e chiusura, all’occupazione di suolo 
pubblico, alla pubblicità e alle affisioni. Verifica che nei mercati e nei pubblici 
esercizi vengano osservate le norme igienico-sanitarie. Svolge compiti di 
accertamento delle violazioni al Codici della Strada e di rilevazione dei sinistri 
stradali, fornendo i relativi rapporti agli organi competenti (Autorità Giudiziaria, 
Prefettura, etc.). Effettua sopralluoghi nei cantieri edili e accerta gli illeciti 
amministrativi in materia urbanistico-edilizia. Redige il processo verbale da 
trasmettere al dirigente o al responsabile del proprio ufficio per l’adozione dei 
successivi provvedimenti.  
 

3 Elevato Vigila, con l’ausilio di agenti comunali, sull’osservanza degli adempimenti previsti 
in materia urbanistico-edilizia, di codice della strada, di sicurezza del lavoro, 
ecc., ai fini del controllo dell’esercizio sia preventivo che repressivo. Vigila sulle 
attività del commercio con compiti di prevenzione e repressione degli abusi in 
danno del consumatore. 
Ordina, in presenza di violazione e abuso urbanistico-edilizio, l’immediata 
sospensione dei lavori. Trasmette all’autorità giudiziaria competente e all’ufficio 
tecnico della regione, nei casi di violazioni aventi rilevanza penale gli atti 
necessari per l’adozione dei successivi provvedimenti, redigendo a tal fine 
apposita relazione tecnica.  
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4 Specialistico Assicura che nel territorio comunale l’attività urbanistico-edilizia si svolga in 
conformità alle leggi, adoperandosi affinchè non vengano commessi abusi in 
materia di costruzioni, demolizioni, restauri. Gestisce i provvedimenti di 
concessione edilizia per i privati e propone politiche di contrasto all’abusivismo. 
Assicura che nel territorio comunale vangano rispettate le norme in materia di 
sicurezza pubblica e di codice della strada, elabora e propone piani di 
prevenzione stradale a livello locale. Assicura che le attività economiche e 
commerciali si svolgano nel rispetto della normativa vigente in materia. 
Coordina il lavoro dei propri collaboratori con quello degli altri soggetti coinvolti 
all’interno dell’ente. 
Cura il mantenimento delle relazioni con soggetti istituzionali esterni, quali 
Autorità giudiziaria, Comandi d’Arma e di Polizia, organi provinciali e regionali 
che si occupano di lavori pubblici e di gestione del territorio. Fornisce supporto 
tecnico a soggetti non istituzionali, quali liberi professionisti e imprenditori edili.  
 

 
  

 
 


