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Presentazione 

 

Il presente documento è stato realizzato nell’ambito dell’Azione - Analisi e Bilancio delle Competenze prevista all’interno della Linea 1 

- Supporto all’attuazione della nuova organizzazione e all’attivazione del ciclo di gestione della performance e sviluppo delle 

competenze del programma integrato di interventi rivolti alla Regione Campania per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale. 

Il nuovo sistema dei profili professionali della Regione Campania qui proposto è il risultato di un percorso di supporto 

all’amministrazione regionale finalizzato a individuare i gap di competenze del personale di comparto. Un’azione ricognitiva resa 

ancor più necessaria dall’adattamento delle strutture e delle risorse esistenti al nuovo modello organizzativo, adottato 

dall’amministrazione con il Regolamento n. 12 del 15/12/2011. 

Per rilevare i fabbisogni in termini di accrescimento delle competenze è sembrato pertanto opportuno individuare, in primo luogo, le 

diverse attività presidiate nel nuovo modello attraverso un’analisi delle funzioni assegnate alle strutture delle singole UOD. 

L’approfondimento di tale livello più generale, di indirizzi e di mission delle strutture, è stato funzionale alla definizione di aree di 

responsabilità più puntualmente attribuibili alle diverse figure professionali che oggi operano in Regione. A complemento delle aree 

di responsabilità sono state, inoltre, delineate le competenze tecniche ed organizzative più rilevanti per l’esercizio delle stesse, e 

predisposti i relativi cataloghi.  

Questo lavoro di analisi, propedeutico all’attività di programmazione della formazione si è prestato anche ad un altro scopo: 

costruire un nuovo sistema di profili professionali in grado di semplificare quello attualmente in essere, caratterizzato da 

un’eccessiva parcellizzazione. Si è pensato, così, di far confluire le aree di responsabilità in aree e famiglie professionali affini e, 

sfruttando il lavoro realizzato per i gap di competenze, di raggiungere un ulteriore ambizioso obiettivo: valorizzare le risorse umane, 

rendendo più coerente il loro operato con la nuova struttura organizzativa.  
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Obiettivi del nuovo sistema 

 

 

Il sistema è stato costruito utilizzando fonti differenti, attraverso un processo di costruzione che, partendo dal CCNL, è stato 

realizzato attraverso un’analisi dei seguenti elementi: i profili esistenti, altri modelli regionali (essenzialmente Regione Toscana e 

Regione Lombardia), il nuovo sistema organizzativo derivante dal Regolamento n. 12 del 15/12/2011.   

  

Il processo di costruzione del sistema 

 

Questi nel dettaglio le operazioni eseguite:  

 In primo luogo sono definite le attività e le caratteristiche delle due Categorie, operando all’interno una prima distinzione tra 
Istruttore (Categoria C), Funzionario (Categoria D1) e Funzionario esperto (Categoria D3). 

 A seguire sono state individuate le Aree professionali (AP) di riferimento.  

 Le AP sono state in seguito associate alle Famiglie professionali (FP) individuate dall’analisi del modello organizzativo della 
Regione Campania. 

 A loro volta l’individuazione delle FP ha fornito la possibilità di associare alle diverse voci i Profili professionali (PP). 
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 Questi ultimi sono stati ulteriormente disarticolati in Ambiti di ruolo (AR), in modo da tener conto delle specifiche attività 
realizzate in Regione. 

 In seguito sono state declinate le Competenze specialistiche (CS) e le Competenze organizzative (CO). 

La nuova intelaiatura è stata pensata per includere ciascun dipendente della Regione Campania nel costrutto di seguito illustrato, 

attraverso l’assegnazione ad una specifica famiglia professionale, cui è stato associato inizialmente un profilo e di seguito un ambito 

professionale in grado di descrivere l’attività/funzione svolta nel contesto organizzativo. Nel complesso sono state individuate 4 aree 

professionali che includono 6 famiglie. Queste ultime contemplano 17 profili professionali, ulteriormente articolati in 23 ambiti di 

ruolo. I profili professionali sono individuati nell’ambito delle categorie contrattuali C e D.  

 

Elementi caratterizzanti del modello 

 
Rappresentano un primo elemento di classificazione del personale che aggrega profili professionali simili rispetto alle finalità 

organizzative e al contenuto delle attività. 

Sono un’aggregazione di profili caratterizzati da una comune area professionale, distinte in relazione alle attività presidiate nel 

contesto organizzativo. Le famiglie sono state individuate in coerenza con il nuovo modello, considerando i processi di lavoro con 

l’intento di coprirli nella loro interezza. 

Sono il cuore del nuovo sistema e sono stati individuati, in rapporto alle categorie contrattuali, per classificare in alcuni insiemi dei 

gruppi di persone che, in termini di contenuti del lavoro, operano in funzioni simili e necessarie alla regione per il raggiungimento 

degli obiettivi organizzativi. 

Gli ambiti di ruolo rappresentano la qualificazione del profilo professionale, pensati per rendere più coerente il sistema con il 

contesto organizzativo, valorizzando le peculiarità di uno  specifico  ruolo/funzione,  in  termini di   caratteristiche   e   competenze. 

Le competenze, distinte in tecniche ed organizzative, rappresentano un ulteriore tassello del nuovo modello. Per ogni figura 

professionale sono state individuate numero e tipo competenze, oltre al grado di possesso atteso. 

 

 

Contenuti del documento 

Il documento è strutturato in diverse parti. I principali oggetti presenti nel testo sono: 

 Quadro del sistema dei profili professionali.  
Si tratta di una matrice iniziale che sintetizza l’intero sistema, distinguendo tra aree, famiglie, profili, ambiti.  

AREE 

PROFESSIONALI 

FAMIGLIE 

PROFESSIONALI 

PROFILI 

PROFESSIONALI 

AMBITI DI RUOLO 

COMPETENZE 
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 Aree di responsabilità trasversali.  
Sezione del documento che elenca alcuni aspetti peculiari delle categorie contrattuali dei diversi profili, elencando le aree di 

responsabilità trasversali e le distinzioni esistenti in termini di: Obiettivi, Risorse Umane, Organizzazione, processi e strumenti e 

Relazioni interne/esterne.  

 Declaratoria dei profili professionali. 
È la parte principale del documento. In questa sezione per ogni profilo è presente una Scheda descrittiva in cui vengono 

specificate una serie di informazioni tese ad evidenziare le caratteristiche principali delle diverse funzioni.   

 Catalogo competenze organizzative. 
Parte del documento in cui viene presentato il complesso delle competenze organizzative individuate con una definizione per 

ciascuna. 

 Catalogo competenze tecniche. 

Parte del documento in cui viene presentato l’insieme delle competenze tecniche, distinte per aree. 

 

Scheda descrittiva dei profili 

Le schede descrittive dei diversi profili professionali che compongono la declaratoria sono così organizzate: 

1. Le schede sono raccolte per Area professionale. 
2. La prima parte è di descrizione generale e vengono individuate: 

a. La famiglia professionale di riferimento. 
b. I profili professionali che appartengono alla famiglia. 
c. Le categorie contrattuali, distinte per i parametri tabellari. 
d. Gli ambiti di ruolo. 
e. I profili professionali del precedente sistema che vengono inclusi nel nuovo profilo. 

3. La seconda parte individua le Caratteristiche distintive dei profili professionali. Qui per ogni profilo sono elencate: 
a. Le finalità (individuandone una per profilo). 
b. Le aree di responsabilità generali (distinguendo solo tra Categoria D e C). 

c. Le competenze organizzative e quelle tecniche con il relativo livello atteso (con una scheda per i profili di Categoria D e una 
di Categoria C). 

4. La terza parte dettaglia gli Ambiti di ruolo. Qui per ogni ambito sono stati evidenziati: 
a. I profili professionali del precedente sistema che vengono inclusi nel nuovo ambito. 
b. Le aree di responsabilità di ambito (distinguendo solo tra Categoria D e C). 
c. Le competenze tecniche di ambito con il relativo livello atteso (con una scheda per i profili di Categoria D e una di 

Categoria C). 
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Costruzione dell’impianto e gestione delle Risorse umane 

Il nuovo impianto è stato costruito con il supporto delle diverse Direzioni generali dell’amministrazione regionale, che hanno 

arricchito il sistema con il loro contributo ed osservazioni in termini di individuazione dei profili professionali, degli ambiti di ruolo, 

delle aree di responsabilità e del numero e grading delle competenze. Il nuovo sistema è stato oggetto di confronto anche con le 

OO.SS. 

C’è da segnalare, inoltre, che il nuovo sistema dei profili professionali non impatta su: 

 La Categoria professionale di appartenenza dei dipendenti. 

 La retribuzione del personale. 

 La valutazione delle prestazioni. 

 

Una volta concluso l’iter di adozione del nuovo impianto, il nuovo profilo professionale e il relativo ambito verranno inseriti nel 

fascicolo elettronico del personale dipendente della Regione, utilizzando il sistema informatico gestito dalla Direzione delle Risorse 

Umane. Il fascicolo contiene, altresì, il profilo precedente e i relativi titoli di studio dei lavoratori. 

Il nuovo sistema in sintesi 

Questi i numeri del nuovo sistema: 4 Aree professionali che racchiudono 6 Famiglie professionali, in cui trovano posto 19 profili 

professionali, articolati in 27 ambiti di ruolo. Le competenze tecniche sono 128, quelle organizzative 12.  

 

27 

AMBITI DI RUOLO 

12 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

128 

COMPETENZE TECNICHE 

19 

PROFILI PROFESSIONALI 

6 

FAMIGLIE PROFESSIONALI 

4  

AREE PROFESSIONALI 
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I PROFILI DA CCNL 

Ambiti Categoria C Categoria D 

Conoscenze 

 Approfondite conoscenze mono-specialistiche (la base 

teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) 

e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di 

aggiornamento. 

 Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di 

conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di 

laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente 

necessità di aggiornamento. 

Contenuto 
 Contenuto di concetto con responsabilità di risultati 

relativi a specifici processi produttivi/amministrativi. 

 Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 

responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi 

processi produttivi/amministrativi. 

Problem solving 
 Media complessità dei problemi da affrontare basata su 

modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle 

soluzioni possibili. 

 Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su 

modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata 

ampiezza delle soluzioni possibili. 

Relazioni 

 Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale 

ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità 

organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre 

istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di 

natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

 Relazioni organizzative interne di natura negoziale e 

complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da 

quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) 

di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. 

Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e 

negoziale. 

Obiettivi 

 Contribuisce al processo di individuazione degli obiettivi 

della struttura di riferimento nell'ambito delle aree di 

attività e/ o dei progetti assegnati 

 Concorre al processo decisionale e all'individuazione degli 

obiettivi delle attività presidiate dalla struttura organizzativa 

di riferimento, partecipando altresì alla quantificazione delle 

risorse necessarie. 

 Svolge le attività con elevato grado di autonomia. 

 Monitora l’andamento delle attività e delle iniziative 

progettuali relativamente al proprio ambito di competenza 

Risorse umane 

  Indirizza, supporta, coordina e sovrintende all’attività svolta 

dalle risorse eventualmente assegnate, favorendone 

l'integrazione all'interno del gruppo di lavoro. 

Processi di lavoro 

 Assicura la regolarità delle attività; contribuendo 

all'ottimizzazione e allo sviluppo delle procedure e degli 

strumenti a supporto delle attività assegnate. 

 Assicura la regolarità delle attività; contribuendo 

all'ottimizzazione e allo sviluppo delle procedure e degli 

strumenti a supporto delle attività assegnate. 

 Contribuisce all'ottimizzazione delle procedure anche 

attraverso apposite attività di studio, ricerca e progettazione 

che richiedono un’elevata specializzazione professionale. 
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AREE DI RESPONSABILITÀ TRASVERSALI 
Tutti i profili professionali riconducibili alla medesima categoria contrattuale, indipendentemente dalla famiglia professionale di appartenenza, sono accomunati 
da Aree di responsabilità trasversali che esprimono le diverse finalità organizzative del profilo in termine: Obiettivi, Risorse Umane, Organizzazione, processi e 
strumenti e Relazioni interne/esterne. 

CCNL Aree di Responsabilità Trasversali 

 

D3 

 

Obiettivi 

 Contribuisce al processo di delineazione del quadro decisionale; concorre all'individuazione degli obiettivi, 

degli indicatori e degli standard qualitativi, di efficacia e di efficienza delle attività presidiate dalla struttura 

organizzativa di riferimento; 

 Svolge le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzioni di autonoma responsabilità, per 

la quale sia richiesta, ove prevista, l’abilitazione professionale, partecipando altresì alla quantificazione delle 

risorse necessarie; 

 Monitora l’andamento delle attività e delle iniziative progettuali relativamente al proprio ambito di 

competenza, rispetto al quale ha responsabilità di risultato, assicurandone l’allineamento agli orientamenti 

definiti dall’Ente. 

Risorse umane 

 Indirizza, coordina e sovrintende all’attività svolta dalle risorse eventualmente assegnate, coerentemente con 

i livelli di competenza ed esperienza specifici di ognuno; assicura loro il necessario supporto ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi individuali e dell'unità organizzativa; 

 Supporta la definizione di piani di sviluppo del personale e assicura lo sviluppo e la responsabilizzazione del 

personale eventualmente assegnato e ne favorisce l'integrazione all'interno del gruppo di lavoro. 

Organizzazione, 

processi e strumenti 

 Promuove azioni di miglioramento organizzativo, operativo, normativo e informatico, assicura la regolarità 

delle attività; contribuisce all'ottimizzazione e allo sviluppo delle procedure e degli strumenti a supporto delle 

attività assegnate, anche attraverso apposite attività di studio, ricerca e progettazione che richiedono 

un’elevata specializzazione professionale; 

 Segnala eventuali criticità organizzative e di processo; contribuisce all’identificazione e all’analisi delle cause; 

propone e attua, nell’ambito della propria autonomia, direttamente e/o con il supporto di altri, le soluzioni più 

opportune. 

Relazioni 
interne/esterne 

 Cura i rapporti di natura negoziale e complessa con il cliente interno contribuendo all’integrazione tra risorse 

umane e processi; 

 Gestisce le relazioni di tipo strategico con altre istituzioni e clienti esterni, facilitando la comunicazione tra i 

diversi soggetti coinvolti; può esercitare, su delega del Dirigente, funzioni di rilevanza esterna; 

 Recepisce e approfondisce le esigenze interne ed esterne, sviluppando e promuovendo azioni tempestive e 

puntuali tese alla loro soddisfazione. 
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CCNL Aree di Responsabilità Trasversali 

 

D1 

 

Obiettivi 

 Concorre all’attuazione del processo di individuazione degli obiettivi, degli indicatori e degli standard 

qualitativi, di efficacia e di efficienza delle attività presidiate dalla struttura organizzativa di riferimento; 

partecipa alla quantificazione delle risorse necessarie;  

 Monitora l’andamento delle attività e delle iniziative progettuali relativamente al proprio ambito di competenza.  

Risorse umane 

 Indirizza, coordina e sovrintende all’attività svolta dalle risorse eventualmente assegnate, coerentemente con  i 

livelli di competenza ed esperienza specifici di ognuno; assicura loro il necessario supporto ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi individuali e dell'unità organizzativa; 

 Contribuisce allo sviluppo e alla responsabilizzazione del personale eventualmente assegnato e ne favorisce 

l'integrazione all'interno del gruppo di lavoro. 

Organizzazione, 

processi e strumenti 

 Promuove azioni di miglioramento organizzativo, operativo, normativo e informatico, assicura la regolarità delle 

attività; contribuisce all'ottimizzazione e allo sviluppo delle procedure e degli strumenti a supporto delle 

attività assegnate; 

 Segnala eventuali criticità organizzative e di processo; contribuisce all’identificazione e all’analisi delle cause; 

propone e attua, nell’ambito della propria autonomia, direttamente e/o con il supporto di altri, le soluzioni più 

opportune. 

Relazioni 
interne/esterne 

 Cura i rapporti di natura negoziale con il cliente interno contribuendo all’integrazione tra risorse umane e 

processi; 

 Cura il rapporto con il cliente interno ed esterno e facilita la comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti; 

recepisce e approfondisce le esigenze, sviluppando e promuovendo azioni tempestive e puntuali tese alla loro 

soddisfazione. 

 

C1 

 

Obiettivi 

 Supporta il processo di individuazione degli obiettivi e degli indicatori di prestazione della struttura di 

riferimento nell'ambito dell'autonomia e delle aree di attività e/o dei progetti assegnati. 

Risorse umane  - 

Organizzazione, 

processi e strumenti 

 Supporta l’individuazione e l’attuazione di azioni di miglioramento organizzativo, operativo, normativo e 

informatico, assicura la regolarità delle attività; contribuisce all'ottimizzazione e allo sviluppo delle procedure e 

degli strumenti a supporto delle attività assegnate; 

 Segnala eventuali criticità organizzative e di processo; fornisce un supporto all’identificazione e all’analisi delle 

cause e propone soluzioni. 

Relazioni 
interne/esterne 

 Cura il rapporto con il cliente interno ed esterno, adottando azioni e soluzioni volte a migliorarne la 

soddisfazione. 
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QUADRO DEL SISTEMA DEI PROFILI PROFESSIONALI 

 

AREA 

PROFESSIONALE 

FAMIGLIA 

PROFESSIONALE 
PROFILI PROFESSIONALI AMBITO DI RUOLO 

Economico 
finanziaria 

Risorse finanziarie 
1. Istruttore risorse finanziarie 
2. Funzionario risorse finanziarie 
3. Funzionario esperto risorse finanziarie 

Gestione finanziaria 

Programmazione economica 

Sistema 
informativo 

Sistemi informativi e 
tecnologie 

4. Istruttore sistemi informativi e tecnologie 
5. Funzionario sistemi informativi e tecnologie 

6. Funzionario esperto sistemi informativi e tecnologie 

Architetture informatiche  

Sistemi informativi 

Gestione 
amministrativa e 
organizzazione 

Amministrativa 

7. Istruttore amministrativo 

8. Funzionario amministrativo 
9. Funzionario esperto amministrativo 

Auditing e controllo 

Gestione affari legali 

Gestione patrimonio 

Gestione e sviluppo risorse umane 

Procedure amministrative 

Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo 

Comunicazione e 
informazione 

10. Istruttore comunicazione e informazione 
11. Funzionario comunicazione e informazione 
12. Funzionario esperto comunicazione e informazione 

Informazione istituzionale 

Relazioni esterne 

Ufficio stampa 

Legislativo – legale 

13. Istruttore legislativo 
14. Funzionario legislativo  
15. Funzionario esperto legislativo 

Legislativo 

16. Funzionario esperto Avvocato Patrocinio, assistenza e consulenza legale 

Competitività e 
sviluppo del 

sistema 

Policy regionali  
17. Istruttore tecnico di policy  
18. Funzionario tecnico di policy 
19. Funzionario esperto tecnico di policy 

Agricoltura 

Ambiente  

Cultura 

Istruzione formazione e lavoro 

Lavori pubblici 

Pianificazione territoriale - Politiche abitative 

Salute 

Socio – assistenziale 

Sviluppo sistema produttivo  

Trasporti e mobilità 

Turismo 

Protezione civile - Tutela del territorio 
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AREA PROFESSIONALE - ECONOMICO FINANZIARIA 
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FAMIGLIA PROFESSIONALE - RISORSE FINANZIARIE 

 

PROFILI PROFESSIONALI 
CATEGORIA 

CONTRATTUALE 

PARAMETRO TABELLARE 

INIZIALE 
AMBITI DI RUOLO 

 Funzionario esperto risorse finanziarie D D3 

 Gestione finanziaria 

 Programmazione economica 

 Funzionario risorse finanziarie D D1 

 Istruttore risorse finanziarie C C1 

 

PROFILI PROFESSIONALI PRECEDENTI 
CATEGORIA 

CONTRATTUALE 

PARAMETRO 

TABELLARE INIZIALE 

 Funzionario in discipline economiche e/o statistiche 

 Funzionario programmazione e controllo 
D D3 

 Istruttore direttivo area contabile  

 Istruttore direttivo contabile 

 Istruttore direttivo in discipline economiche e/o statistiche 

 Istruttore direttivo programmazione e controllo 

D D1 

 Istruttore area contabile 

 Istruttore contabile 

 Istruttore programmazione e controllo 

C C1 
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEI PROFILI PROFESSIONALI 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

RISORSE FINANZIARIE 

FUNZIONARIO 

RISORSE FINANZIARIE 

 ISTRUTTORE 

RISORSE FINANZIARIE 

FINALITÀ DEL PROFILO FINALITÀ DEL PROFILO  FINALITÀ DEL PROFILO 

Contribuisce alla realizzazione degli 

orientamenti strategici e dei relativi processi di 

programmazione e gestione finanziaria, 

necessari per il conseguimento degli obiettivi 

assegnati e delle finalità dell’amministrazione. 

Concorre all'attuazione dei processi di 

programmazione e gestione finanziaria, 

nell'ambito degli obiettivi definiti e degli 

orientamenti strategici. 

 Supporta la realizzazione di definiti processi di 

programmazione e gestione finanziaria, previsti per il 

conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione. 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DEL PROFILO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DEL PROFILO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 l’impostazione e realizzazione dei piani, dei programmi nonché delle azioni e delle analisi 

finalizzate alla rilevazione e comprensione delle esigenze per la programmazione e 

l’attuazione delle politiche regionali in collaborazione con gli enti locali e tenuto conto dei 

relativi stakeholders, in coerenza alla normativa di settore ed alle esigenze di supporto al 

processo di programmazione regionale, anche in risposta ad eventi e situazioni straordinarie, 

promuove e coordina azioni e strumenti per l’attuazione delle politiche regionali; 

 il monitoraggio degli effetti della gestione finanziaria, attraverso l’analisi degli andamenti 

gestionali e dei provvedimenti di natura economico - finanziaria e per l’attivazione di 

eventuali manovre correttive, anche ai fini del rispetto del patto di stabilità; 

 l’assistenza e le indicazioni alle strutture direzionali della Regione finalizzate alla corretta 

gestione finanziaria e contabile ed al rispetto degli equilibri di bilancio; 

 la gestione dei progetti, anche di natura complessa, relativi all’ambito professionale, 

definizione degli obiettivi specifici e monitoraggio dell’andamento dei risultati. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 la predisposizione di dati significativi degli andamenti 

gestionali e dei provvedimenti di natura economico – 

finanziaria; 

 la predisposizione di atti contabili/finanziari e 

controllo della regolarità degli stessi;  

 il monitoraggio e segnalazione di problematiche in 

ambito economico-finanziario. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

RISORSE FINANZIARIE 

 ISTRUTTORE 

RISORSE FINANZIARIE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZA 

 LIVELLO ATTESO 
 

LIVELLO ATTESO 

 1 2 3 4 5 6 7 D 
 

1 2 3 4 5 6 7 D 

PROBLEM SOLVING  
       

D 
 

       
 

FLESSIBILITÀ  
       

  
       

 

DECISIONE  
       

  
       

 

ORIENTAMENTO AL RISULTATO  
       

D 
 

       
 

INIZIATIVA  
       

  
       

 

PIANIFICAZIONE  
       

 
 

       
 

INNOVAZIONE  
       

  
       

 

COMUNICAZIONE  
       

 
 

       
 

LAVORO DI GRUPPO  
       

  
       

 

NEGOZIAZIONE  
       

  
       

 

ORIENTAMENTO AL CLIENTE  
       

  
       

 

CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA  
       

D 
 

      
 D 
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FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO RISORSE FINANZIARIE 

COMPETENZE TECNICHE 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA 
LIVELLO ATTESO 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA 

Ordinamento comunitario di riferimento        

Ordinamento nazionale di riferimento        

Ordinamento regionale di riferimento        

TECNICA AMMINISTRATIVA 
Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Rendicontazione        

CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO 

Contabilità Pubblica        

Contabilità Pubblica europea        

Contabilità economico – patrimoniale        

Finanza e tributi Enti Locali        

Finanza innovativa        

Principi e tecniche di fund raising        

Tecniche di analisi economico – finanziaria        

PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 
Modelli, metodi e sistemi di monitoraggio e Controllo di  Gestione        

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Organizzazione dell’Amministrazione regionale e regolamenti        

Gestione dei progetti        

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE Comunicazione interna e comunicazione organizzativa        

TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Strumenti applicativi informatici di base        

Strumenti web (internet e intranet)        

Strumenti applicativi specifici Regione        

LINGUE Inglese        
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ISTRUTTORE RISORSE FINANZIARIE 

COMPETENZE TECNICHE 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA 
LIVELLO ATTESO 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA 

Ordinamento comunitario di riferimento        

Ordinamento nazionale di riferimento        

Ordinamento regionale di riferimento        

TECNICA AMMINISTRATIVA 
Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Rendicontazione        

CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO 

Contabilità Pubblica        

Contabilità Pubblica europea        

Contabilità economico – patrimoniale        

Finanza e tributi Enti Locali        

Finanza innovativa        

Principi e tecniche di fund raising        

Tecniche di analisi economico - finanziaria        

PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 
Modelli, metodi e sistemi di monitoraggio e Controllo di  Gestione        

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Organizzazione dell’Amministrazione regionale e regolamenti        

Gestione dei progetti        

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE Comunicazione interna e comunicazione organizzativa        

TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Strumenti applicativi informatici di base        

Strumenti web (internet e intranet)        

Strumenti applicativi specifici Regione        

LINGUE Inglese        
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AMBITO: GESTIONE FINANZIARIA 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

RISORSE FINANZIARIE 

FUNZIONARIO 

RISORSE FINANZIARIE 

 ISTRUTTORE 

RISORSE FINANZIARIE 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

 Istruttore direttivo contabile 

Istruttore direttivo area contabile 

 Istruttore contabile 

Istruttore area contabile 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 la predisposizione del bilancio e del rendiconto finanziario dell’Ente e all’elaborazione della 

parte finanziaria del DPEF; 

 la gestione finanziaria e contabile delle risorse afferenti i capitoli di bilancio dei fondi 

strutturali di competenza della D.G. e delle risorse del cicli di programmazione afferenti i 

PO 2014/2020 e future programmazioni; 

 il patto di stabilità interno, l’armonizzazione dei bilanci, il controllo di gestione. 

 Presidio delle attività operative inerenti: 

 l’elaborazione di relazioni mensili, trimestrali ed annuali 

dei flussi di cassa, in riferimento anche al monitoraggio 

economico/finanziario e procedurale delle risorse 

afferenti i capitoli di competenza della DG e degli schemi 

di bilancio della Regione; 

 l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio della Regione. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

RISORSE FINANZIARIE 

 ISTRUTTORE 

RISORSE FINANZIARIE 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO GESTIONE FINANZIARIA 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

CONTABILITÀ,FINANZA 

E CONTROLLO 

Patto di stabilità, regole e 

tecniche di consolidamento 

della spesa 
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AMBITO: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

RISORSE FINANZIARIE 

FUNZIONARIO 

RISORSE FINANZIARIE 

 ISTRUTTORE 

RISORSE FINANZIARIE 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

Funzionario programmazione e controllo 

Funzionario discipline economiche e/o 

statistiche 

Istruttore direttivo programmazione e controllo 

Istruttore direttivo in discipline economiche 

e/o statistiche 

 Istruttore programmazione e controllo 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 le ricerche, le analisi e le valutazioni per la programmazione delle politiche regionali di 

sviluppo;  

 la realizzazione del bilancio annuale e pluriennale e dei relativi aggiornamenti annuali e 

procedimenti di variazione di concerto con il dirigente di UOD di riferimento;  

 le strategie di approvvigionamento finanziario facendo leva sull’analisi delle esigenze di 

finanziamento connesse alle iniziative regionali (infrastrutture, servizi, spese correnti); 

 le relazioni con la rete di finanziatori potenziali e attuali (istituzionali e privati) e con il 

sistema degli intermediari finanziari; 

 il monitoraggio delle attività di controllo da Autorità di Audit, Commissione Europea, Corte 

dei Conti, ed altri organismi ed enti di controllo. 

 Presidio delle attività operative inerenti: 

 la programmazione economica;  

 l’esecuzione di ricerche, analisi, previsioni, monitoraggio 

e valutazione per le funzioni di programmazione 

economica in riferimento alla Normativa europea e 

nazionale in tema di fund raising; 

 la verifica gli interventi organizzativi, aventi un impatto 

economico – finanziario, presenti nelle attività e nei 

progetti eseguiti da soggetti esterni e interni. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

RISORSE FINANZIARIE 

 ISTRUTTORE 

RISORSE FINANZIARIE 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Normativa europea e 

nazionale in materia di fund 

raising 

                

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

Tecniche e strumenti di 

controllo tecnico-

amministrativo e auditing su 

procedure/processi 

 
       

 
       

Tecniche e strumenti di 

gestione dei livelli di servizio 

contrattuali 
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AREA PROFESSIONALE - SISTEMA INFORMATIVO 
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FAMIGLIA PROFESSIONALE - SISTEMA INFORMATIVO E TECNOLOGIE 

 

PROFILI PROFESSIONALI 
CATEGORIA 

CONTRATTUALE 

PARAMETRO TABELLARE 

INIZIALE 
AMBITI DI RUOLO 

 Funzionario esperto sistemi informativi e tecnologie D D3 

 Architetture informatiche 

 Sistemi informativi 

 Funzionario sistemi informativi e tecnologie D D1 

 Istruttore sistemi informativi e tecnologie C C1 

 

PROFILI PROFESSIONALI PRECEDENTI 
CATEGORIA 

CONTRATTUALE 

PARAMETRO 

TABELLARE INIZIALE 

 Funzionario integrazione informatica 
D D3 

 Istruttore direttivo integrazione informatica  

 Istruttore direttivo analista 
D D1 

 Istruttore sviluppo software  

 Istruttore normalizzazione elaborazione dati 

 Istruttore programmatore 

 Istruttore statistico 

C C1 
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEI PROFILI PROFESSIONALI 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

FUNZIONARIO 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

 ISTRUTTORE 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

FINALITÀ DEL PROFILO FINALITÀ DEL PROFILO  FINALITÀ DEL PROFILO 

Contribuisce alla realizzazione degli 

orientamenti strategici e dei relativi processi di 

progettazione di architetture informatiche e di 

gestione e sviluppo dei sistemi e dei flussi 

informativi e documentali, necessari per il 

conseguimento degli obiettivi assegnati e delle 

finalità dell’amministrazione. 

Concorre all'attuazione dei processi di 

architetture informatiche e di gestione e 

sviluppo dei sistemi e dei flussi informativi e 

documentali, nell'ambito degli obiettivi definiti e 

degli orientamenti strategici. 

 Supporta la realizzazione di definiti processi di 

architetture informatiche e di gestione e sviluppo dei 

sistemi e dei flussi informativi e documentali, previsti per 

il conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione. 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DEL PROFILO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DEL PROFILO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 le attività e le azioni finalizzate alla gestione della tecnologia, dell'architettura, della 

funzionalità e della sicurezza dei sistemi informativi ed informatici; 

 la gestione, nell’ambito dell’autonomia e degli obiettivi assegnati e nel rispetto dei protocolli 

informatici della Regione, di specifiche aree e/o progetti inerenti lo sviluppo dei sistemi 

informativi e delle tecnologie; 

 la fornitura di servizi consulenziali ai soggetti coinvolti nelle attività progettuali per le materie 

di competenza; 

 la gestione dei progetti, anche di natura complessa, relativi all’ambito professionale, definizione 

degli obiettivi specifici e monitoraggio dell’andamento dei risultati. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 l’alimentazione dei flussi informativi da/verso il 

territorio e da/verso soggetti esterni;  

 la produzione di reportistica funzionale alle esigenze 

di conoscenza della Regione e degli altri soggetti 

interessati;  

 la gestione del processo di alimentazione dei dati, 

assicurandone la correttezza e la regolarità.  
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

 ISTRUTTORE 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZA 

 LIVELLO ATTESO 
 

LIVELLO ATTESO 

 1 2 3 4 5 6 7 D 
 

1 2 3 4 5 6 7 D 

PROBLEM SOLVING  
       

D 
 

       
 

FLESSIBILITÀ  
       

  
       

 

DECISIONE  
       

  
       

 

ORIENTAMENTO AL RISULTATO  
       

D 
 

       
 

INIZIATIVA  
       

  
       

 

PIANIFICAZIONE  
       

D 
 

       
 

INNOVAZIONE  
       

  
       

 

COMUNICAZIONE  
       

 
 

       
 

LAVORO DI GRUPPO  
       

  
       

D 

NEGOZIAZIONE  
       

  
       

 

ORIENTAMENTO AL CLIENTE  
       

  
       

 

CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA  
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FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

COMPETENZE TECNICHE 

AREA DI COMPETENZA 
COMPETENZA 

LIVELLO ATTESO 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA 

Ordinamento comunitario di riferimento        

Ordinamento nazionale di riferimento        

Ordinamento regionale di riferimento        

TECNICA AMMINISTRATIVA 
Tecnica di gestione degli appalti, delle forniture e dei contratti        

Tecniche e strumenti di gestione dei livelli di servizio contrattuali        

PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Tecniche e strumenti di governance        

Tecniche e strumenti analisi di fattibilità e valutazione alternative        

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Organizzazione dell’Amministrazione regionale e regolamenti        

Gestione dei progetti        

Metodologie, strumenti e tecniche di disegno e reingegnerizzazione dei processi e delle 

procedure operative 
       

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE Comunicazione interna e comunicazione organizzativa        

TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Strumenti applicativi informatici di base        

Strumenti web (internet e intranet)        

Strumenti e tecniche di web communication        

Modelli e tecniche di sviluppo di sistemi informativi tramite internet        

Modelli e tecniche di disegno, gestione architetture sistemi informativi        

LINGUE Inglese        
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ISTRUTTORE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

COMPETENZE TECNICHE 

AREA DI COMPETENZA 
COMPETENZA 

LIVELLO ATTESO 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA 

Ordinamento comunitario di riferimento        

Ordinamento nazionale di riferimento        

Ordinamento regionale di riferimento        

TECNICA AMMINISTRATIVA 
Tecnica di gestione degli appalti, delle forniture e dei contratti        

Tecniche e strumenti di gestione dei livelli di servizio contrattuali        

PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Tecniche e strumenti di governance        

Tecniche e strumenti analisi di fattibilità e valutazione alternative        

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Organizzazione dell’Amministrazione regionale e regolamenti        

Gestione dei progetti        

Metodologie, strumenti e tecniche di disegno e reingegnerizzazione dei processi e delle 

procedure operative 
       

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE Comunicazione interna e comunicazione organizzativa        

TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Strumenti applicativi informatici di base        

Strumenti web (internet e intranet)        

Strumenti e tecniche di web communication        

Modelli e tecniche di sviluppo di sistema informativi tramite internet        

Modelli e tecniche di disegno, gestione architetture sistemi informativi        

LINGUE Inglese        
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AMBITO: ARCHITETTURE INFORMATICHE 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

FUNZIONARIO 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

 ISTRUTTORE 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

Funzionario integrazione informatica  

 

Istruttore direttivo integrazione informatica  

Istruttore direttivo analista  

 Istruttore sviluppo software  

Istruttore programmatore 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 la progettazione e la realizzazione di architetture informatiche in linea con le  esigenze di 

evoluzione e di sviluppo dei sistemi ICT; 

 lo sviluppo di soluzioni informatiche per il miglioramento continuo dei processi e la 

gestione dei grandi progetti ICT anche in una logica di rete con altre amministrazioni; 

 l’analisi continuativa del fabbisogno tecnologico e il supporto ai diversi interlocutori nella 

definizione e nella scelta delle soluzioni IT che soddisfino i requisiti dichiarati e di qualità. 

 Presidio delle attività operative inerenti: 

 l’installazione di componenti hardware e software in 

relazione a specifiche esigenze; 

 l’esecuzione, diretta o con il supporto di soggetti esterni, 

delle operazioni di manutenzione dei sistemi e assistenza 

agli utenti; 

 il presidio e l’intervento in caso di segnalazione di 

anomalia, sia hardware che software, riscontrata 

dall’utente. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

 ISTRUTTORE 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO ARCHITETTURE INFORMATICHE 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

TECNOLOGIE 

COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Modelli e tecniche di 
progettazione interfaccia 
utente, usabilità, 
multimedialità 

 
       

 
       

Configurazione ed 
installazione ed 
ottimizzazione di sistemi 
informatici hardware e 
software 
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AMBITO: SISTEMI INFORMATIVI 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

FUNZIONARIO 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

 ISTRUTTORE 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

 Istruttore direttivo analista  Istruttore normalizzazione elaborazione dati 

Istruttore statistico 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 la progettazione, lo sviluppo e la gestione di basi dati, di sistemi e modelli di reportistica e 

di archiviazione funzionali alle esigenze di conoscenza della Regione e degli altri soggetti 

interessati;  

 le attività di ricerca, di studio e di elaborazione statistica per la predisposizione di rapporti 

settoriali e per la diffusione dei dati statistici ufficiali. 

 Presidio delle attività operative inerenti: 

 la gestione dei dati e l’organizzazione delle informazioni; 

 la produzione e la diffusione di reportistica in linea con i 

criteri, i tempi e le indicazioni ricevute; 

 le procedure finalizzate alla conservazione digitale dei 

dati. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

 ISTRUTTORE 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO SISTEMI INFORMATIVI 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

TECNOLOGIE 

COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Modelli e tecniche di disegno, 
gestione e sviluppo basi di 
dati e datawarehouse ed 
elaborazioni statistiche 
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AREA PROFESSIONALE - GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE 
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FAMIGLIA PROFESSIONALE - AMMINISTRATIVA 

 

PROFILI PROFESSIONALI 
CATEGORIA 

CONTRATTUALE 

PARAMETRO TABELLARE 

INIZIALE 
AMBITI DI RUOLO 

 Funzionario esperto amministrativo D D3  Auditing e controllo 

 Gestione affari legali 

 Gestione patrimonio 

 Gestione e sviluppo risorse umane  

 Procedure amministrative 

 Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo 

 Funzionario amministrativo D D1 

 Istruttore amministrativo C C1 

 

 

PROFILI PROFESSIONALI PRECEDENTI 
CATEGORIA 

CONTRATTUALE 

PARAMETRO 

TABELLARE INIZIALE 

 Funzionario Amministrativo  D D3 

 Istruttore Direttivo Amministrativo 

 Istruttore Direttivo di Area Amministrativa  D D1 

 Istruttore Amministrativo  

 Istruttore Area Amministrativa  

 Istruttore area servizi generali e di segreteria 

 C C1 
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEI PROFILI PROFESSIONALI 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

AMMINISTRATIVO 

FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO 

 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

FINALITÀ DEL PROFILO FINALITÀ DEL PROFILO  FINALITÀ DEL PROFILO 

Contribuisce alla realizzazione degli 

orientamenti strategici e dei relativi processi 

amministrativi, necessari per il conseguimento 

degli obiettivi e delle finalità organizzative. 

Concorre all'attuazione dei processi 

amministrativi, nell'ambito degli obiettivi definiti 

e degli orientamenti strategici. 

 Supporta la realizzazione degli orientamenti strategici e di 

definiti processi amministrativi, previsti per il 

conseguimento degli obiettivi organizzativi. 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DEL PROFILO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DEL PROFILO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 gli adempimenti amministrativi connessi all’attuazione di piani, programmi e procedure o 

all’erogazione di servizi di supporto e di funzionamento interni, attraverso le modalità previste 

dalla normativa, dai regolamenti interni e dalle disposizioni contrattuali; 

 la gestione dei progetti, anche di natura complessa, relativi all’ambito professionale, definendo 

gli obiettivi specifici e monitorandone l’andamento dei risultati. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 la preparazione della documentazione e gestione 

degli adempimenti amministrativi connessi 

all’erogazione dei servizi di supporto e di 

funzionamento interni alla Regione, attraverso le 

modalità previste dalla normativa, dai regolamenti 

interni e dalle disposizioni contrattuali; 

 la raccolta e l’archiviazione degli atti e della 

documentazione di competenza; 

 la classificazione e l’accesso agli adempimenti 

amministrativi connessi all’attuazione di piani, 

programmi e procedure o all’erogazione di servizi di 

supporto e di funzionamento interni. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/ FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO 

 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

 COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZA 

 
LIVELLO ATTESO 

 
LIVELLO ATTESO 

 1 2 3 4 5 6 7 D 
 

1 2 3 4 5 6 7 D 

PROBLEM SOLVING 
 

       D 
 

        

FLESSIBILITÀ 
 

       
  

        

DECISIONE 
 

       
  

        

ORIENTAMENTO AL RISULTATO 
 

       D 
 

        

INIZIATIVA 
 

       
  

        

PIANIFICAZIONE 
 

        
 

       D 

INNOVAZIONE 
 

       
  

        

COMUNICAZIONE 
 

       
  

        

LAVORO DI GRUPPO 
 

       
  

        

NEGOZIAZIONE 
 

       
  

        

ORIENTAMENTO AL CLIENTE 
 

       D 
 

        

CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA 
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FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

COMPETENZE TECNICHE 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA 
LIVELLO ATTESO 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA 

Ordinamento comunitario di riferimento        

Ordinamento nazionale di riferimento        

Ordinamento regionale di riferimento        

TECNICA AMMINISTRATIVA 
Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Rendicontazione        

CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO 

Contabilità Pubblica        

Contabilità economico-patrimoniale        

Tecniche di analisi economico-finanziaria         

Finanza e tributi Enti locali        

PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 
Tecniche e strumenti di governance        

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Organizzazione dell’Amministrazione regionale e regolamenti        

Organizzazione e programmazione delle attività        

Gestione dei progetti        

TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Strumenti applicativi informatici di base        

Strumenti web (internet e intranet)        

Strumenti applicativi specifici Regione        

LINGUE Inglese        
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ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

COMPETENZE TECNICHE 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA 
LIVELLO ATTESO 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA 

Ordinamento comunitario di riferimento        

Ordinamento nazionale di riferimento        

Ordinamento regionale di riferimento        

TECNICA AMMINISTRATIVA 
Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Rendicontazione        

CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO 

Contabilità Pubblica        

Contabilità economico-patrimoniale        

Tecniche di analisi economico-finanziaria         

Finanza e tributi Enti locali        

PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 
Tecniche e strumenti di governance        

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Organizzazione dell’Amministrazione regionale e regolamenti        

Organizzazione e programmazione delle attività        

Gestione dei progetti        

TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Strumenti applicativi informatici di base        

Strumenti web (internet e intranet)        

Strumenti applicativi specifici Regione        

LINGUE Inglese        
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AMBITO: AUDITING E CONTROLLO 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

AMMNISTRATIVO 

FUNZIONARIO AMMNISTRATIVO  ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

    

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 la programmazione e pianificazione delle attività di vigilanza e controllo, dirette e indirette, 

per la verifica dell’attuazione della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in ordine 

a finanziamenti e contributi; 

 la gestione delle attività di controllo, ispettive e sanzionatorie di competenza e il 

monitoraggio sull’efficienza ed  efficacia dei controlli; 

 la predisposizione ed attuazione di audit interno e dei controlli relativamente ai 

procedimenti che si concludono con provvedimenti di autorizzazione, di concessione e di 

erogazione di contributi pubblici; 

 i controlli sugli interventi promossi, regolati e/o finanziati dai Fondi comunitari e il 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli Obiettivi Operativi di riferimento; 

 la pianificazione e  la gestione  dei  regimi  regolatori, autorizzatori e relativi 

all’accreditamento di strutture. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 la verifica di conformità alla normativa di interesse 

regionale, anche in raccordo con gli altri soggetti 

preposti al controllo, delle azioni presidiate da 

soggetti pubblici e privati, anche attraverso 

approfondimenti tecnici; 

 le indagini, gli accertamenti e le perizie tecniche 

proprie dello specifico ambito di appartenenza; 

 i rilevamenti e le segnalazioni, direttamente o 

attraverso la collaborazione di altri soggetti, di 

eventuali irregolarità e/o anomalie; identificazione e 

analisi delle cause di tali irregolarità; supporto e 

indicazioni per il ripristino della conformità e relativi 

provvedimenti; 

 la verifica di conformità alla normativa ed ai 

regolamenti regionali di soggetti pubblici e privati, ai 

fini della concessione di autorizzazioni e di 

accreditamenti, anche attraverso il coinvolgimento di 

Organismi e Commissioni tecniche. 

 



 
 

40 
 

 

  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO 

 

 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

 

COMPETENZE TECNICHE – AMBITO AUDITING E CONTROLLO 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA 

 
LIVELLO ATTESO 

 
LIVELLO ATTESO 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
1 2 3 4 5 6 7 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

Principi e tecniche di 

interpretazione delle norme 
                

Tecniche e strumenti di 

controllo tecnico-

amministrativo e auditing su 

procedure/processi  

 

       

 

       

Tecniche e strumenti di 

gestione dei livelli di servizio 

contrattuali 

 
       

 
       

PROGRAMMAZIONE 

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Modelli, metodi e sistemi di 

monitoraggio e Controllo di 

Gestione 
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AMBITO: GESTIONE AFFARI LEGALI 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

AMMNISTRATIVO 

FUNZIONARIO AMMNISTRATIVO  ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

    

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 l’analisi e la valutazione, dal punto di vista di verifica di conformità della normativa, di atti, 

procedure e procedimenti nell’ambito della struttura di appartenenza; 

 il supporto all’attività di gestione del contenzioso relative alle materie della struttura di 

appartenenza; 

 la predisposizione, su richiesta dell’Avvocatura regionale, di relazioni contenenti elementi utili 

all’attività di gestione del contenzioso.  

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 l’acquisizione di informazioni per le attività di analisi 

finalizzate alla verifica di conformità della normativa, 

di atti, procedure e procedimenti nell’ambito della 

struttura di appartenenza; 

 le azioni finalizzate a garantire il supporto all’attività 

di gestione del contenzioso nell’ambito della 

struttura di appartenenza;  

 la raccolta e la sistematizzazione di informazioni per 

la predisposizione di relazioni contenenti elementi 

utili all’attività di gestione del contenzioso. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO 

 

 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

 

COMPETENZE TECNICHE – AMBITO GESTIONE AFFARI LEGALI 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA 

 
LIVELLO ATTESO 

 
LIVELLO ATTESO 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
1 2 3 4 5 6 7 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

Principi e tecniche di 

interpretazione delle norme 
                

Tecniche e strumenti di 

gestione dei livelli di servizio 

contrattuali  
                

Tecniche di gestione degli 

appalti, delle forniture e dei 

contratti  
                

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Contenzioso civile, penale, 

amministrativo, tributario e 

consulenza legale 
                

Tecniche per la risoluzione 

negoziale delle controversie 

legali 
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AMBITO: GESTIONE PATRIMONIO 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

AMMNISTRATIVO 

FUNZIONARIO AMMNISTRATIVO  ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

    

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 l’acquisizione e valorizzazione degli immobili demaniali; concessioni, locazioni, trasferimenti e 

costituzione di diritti sui beni demaniali;  

 la gestione del patrimonio immobiliare e l’amministrazione delle spese generali e fiscali 

relative agli immobili; 

 le attività amministrative relative alla gestione dei beni immobili; 

 l’alienazione degli immobili facenti parte del patrimonio disponibile regionale. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 la tenuta e l’aggiornamento dei registri di 

consistenza del conto patrimoniale e delle dotazioni 

immobiliari dell’Ente; 

 l’istruttoria delle pratiche relative alle nuove 

costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti 

immobiliari; l’alienazione degli edifici facenti parte 

del patrimonio regionale; 

 lo svolgimento delle attività amministrative relative 

alla gestione dei beni immobili, anche attraverso la 

predisposizione di apposita reportistica; 

 le attività di concessione, locazione, trasferimento e 

costituzione dei diritti di demanializzazione e 

sdemanializzazione assicurando l’adempimento di 

tutte le procedure catastali ed ipotecarie. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO 

 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

COMPETENZE TECNICHE – AMBITO GESTIONE PATRIMONIO 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA 

 
LIVELLO ATTESO 

 
LIVELLO ATTESO 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Normativa sui beni demaniali 
 

       
 

       

Normativa fiscale, civilistica e 

contabile per la gestione 

amministrativa del patrimonio 

immobiliare 

                

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

Tecnica di gestione degli 

appalti, delle forniture e dei 

contratti 
                

Tecniche e strumenti di 

gestione dei livelli di servizio 

contrattuali 
                

CONTABILITÀ 

FINANZA E 

CONTROLLO 

Budget degli investimenti 
 

       
 

       

Metodi di controllo economico 

di gestione  
 

       
 

       

Metodi di analisi degli 

investimenti 
 

       
 

       

Tecniche di project 

management per la 

programmazione e gestione 

interventi sul patrimonio 

immobiliare 
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AMBITO: GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

AMMNISTRATIVO 

FUNZIONARIO AMMNISTRATIVO  ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

    

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, in coerenza con gli obiettivi 

dell’organizzazione e dell’evoluzione normativa; 

 la definizione e pianificazione quali-quantitativa dei fabbisogni di personale e delle relative 

modalità di acquisizione e sviluppo in coerenza con la normativa e gli indirizzi strategici 

dell’Ente; 

 la gestione delle attività connesse al rapporto di lavoro e la contrattazione collettiva, ivi 

comprese le relazioni con organismi di intermediazione; 

 la progettazione e gestione del sistema professionale, di nuovi modelli organizzativi, dei 

sistemi di valutazione del personale ed i relativi percorsi di qualificazione e sviluppo; 

 il monitoraggio  del  processo  di  attuazione  del  Piano  della  performance  organizzativa  e 

individuale, la gestione dell’anagrafe delle prestazioni e le azioni connesse alla Trasparenza 

amministrativa. 

 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 la raccolta e sintesi di dati per l’organizzazione, 

gestione e sviluppo delle risorse umane;  

 la diffusione della documentazione organizzativa 

relativa alla gestione del rapporto di lavoro e della 

contrattazione; 

 la raccolta e sintesi di dati per la pianificazione dei 

fabbisogni quali-quantitativi di personale; 

 la diffusione delle modifiche organizzative e di 

processo; 

 la raccolta di informazioni relative al Piano  della  

performance  e alla Trasparenza amministrativa.  
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO 

 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

COMPETENZE TECNICHE – AMBITO GESTIONE RISORSE UMANE 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA 

 
LIVELLO ATTESO 

 
LIVELLO ATTESO 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Diritto del lavoro  
 

       
 

       

Contrattualistica del 

lavoro  
       

 
       

Diritto sindacale 
 

       
 

       

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

Tecniche e strumenti di 

gestione delle Relazioni 

Sindacali 
                

Metodologie, strumenti e 

tecniche di disegno e 

reingegnerizzazione, dei 

processi e delle procedure 

operative 

 

       

 

       

Tecniche, strumenti e 

processi di 

amministrazione del 

personale 

 
       

 
       

Metodi, strumenti, tecniche 

e processi di gestione e 

sviluppo Risorse Umane 
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AMBITO: PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

FUNZIONARIO ESPERTO AMMNISTRATIVO FUNZIONARIO AMMNISTRATIVO  ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

Funzionario Amministrativo Istruttore Direttivo Amministrativo 

Istruttore Direttivo di Area Amministrativa 

 Istruttore Amministrativo 

Istruttore di Area Amministrativa 

Istruttore area servizi generali e di segreteria 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 l’acquisizione e istruttoria delle offerte e/o delle proposte progettuali e richieste presentate da 

soggetti pubblici e privati, attraverso la verifica della documentazione amministrativa e della 

rispondenza formale agli obiettivi regionali, ai requisiti e ai criteri previsti dalla normativa; 

 l’attuazione del processo di semplificazione amministrativa attraverso l’analisi e la proposta di 

soluzioni innovative negli ambiti di competenza; 

 la verifica di conformità della normativa e dei regolamenti regionali di soggetti pubblici e 

privati; 

 il monitoraggio della produzione normativa nazionale e comunitaria nelle materie di 

competenza e della verifica di coerenza e delle interrelazioni dell'attività di produzione 

normativa regionale, nelle materie di competenza, sul corpo di norme europee, nazionali e 

regionali, evidenziando eventuali disallineamenti o potenziali conflittualità. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 La preparazione della documentazione e la gestione 

degli adempimenti amministrativi per l’attuazione di 

piani e/o programmi connessi all’erogazione dei 

servizi di supporto e di funzionamento interno; 

 la verifica della documentazione amministrativa e la 

rispondenza formale agli obiettivi regionali, ai 

requisiti e ai criteri previsti dalla normativa; 

 il monitoraggio della produzione normativa 

nazionale e comunitaria nelle materie di 

competenza. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO 

 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

COMPETENZE TECNICHE – AMBITO PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA 

 
LIVELLO ATTESO 

 
LIVELLO ATTESO 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
1 2 3 4 5 6 7 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

 

Principi e tecniche di 

interpretazione delle norme  
       

 
       

Semplificazione 

amministrativa  
       

 
       

Tecniche e strumenti di 

controllo tecnico-

amministrativo e auditing su 

procedure/processi 

                

Tecnica di gestione degli 

appalti, delle forniture e dei 

contratti 
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AMBITO: SICUREZZA SUL LAVORO E BENESSERE ORGANIZZATIVO 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

AMMNISTRATIVO 

FUNZIONARIO AMMNISTRATIVO  ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

    

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 la sorveglianza sanitaria attraverso la promozione e la gestione delle visite mediche in tutte le 

ipotesi contemplate dal Decreto Legislativo n. 81/2008, la gestione dello sportello dedicato allo 

stress lavoro-correlato;  

 la prevenzione e la protezione attraverso il monitoraggio degli impianti tecnologici e l’adozione 

di procedure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi;  

 la formazione e l’aggiornamento triennale di tutto il personale e delle figure previste (preposti, 

R.L.S., A.S.P.P.) in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza dei luoghi di lavoro;   

 l’analisi del fabbisogno per tipologia e quantità dei dispositivi di protezione individuale (DPI), 

valutazione e scelta merceologica dei prodotti, acquisto, distribuzione e formazione all’uso; 

 valutazione dei  rischi cui sono esposti i lavoratori ed elaborazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi (art. 28 e ss. D.Lgs. 81/08); gestione delle emergenze con la redazione 

del Progetto Operativo di Emergenza, il monitoraggio di tutte le strutture e sedi di uffici 

sull’intero territorio regionale in materia di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, la 

redazione dei PMA con indicazione delle prescrizioni degli  interventi  da  eseguire  sulle 

strutture. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 la raccolta e la sintesi di dati a supporto delle 

attività di sorveglianza  sanitaria e di monitoraggio 

finalizzati alla redazione dei documenti e dei piani 

previsti dalla normativa di riferimento: 

 la gestione operativa dello sportello dedicato allo 

stress lavoro-correlato; 

 le attività di formazione e aggiornamento del 

personale in materia di prevenzione dei rischi e 

sicurezza dei luoghi di lavoro; 

 la fornitura dei Dispositivi di protezione individuale; 

 la valutazione di alcune  variabili dell’ambiente di 

lavoro (qualità dell’aria, rumore, luminosità);  

 il monitoraggio tecnico delle strutture e degli 

impianti tecnologici. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO 

 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

COMPETENZE TECNICHE – AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO E BENESSERE ORGANIZZATIVO 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA 
 

LIVELLO ATTESO 

 
LIVELLO ATTESO 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Normativa in materia di 

Salute e Sicurezza sul 

lavoro 
                

Normativa in materia di 

Benessere organizzativo  
       

 
       

PROGRAMMAZIONE, 

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Metodi e tecniche di 

monitoraggio, controllo e 

valutazione della Salute e 

Sicurezza degli ambienti 

di lavoro 

 

       

 

       

Metodi e tecniche di 

promozione del Benessere 

organizzativo 
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FAMIGLIA PROFESSIONALE – COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 

PROFILI PROFESSIONALI 
CATEGORIA 

CONTRATTUALE 

PARAMETRO TABELLARE 

INIZIALE 
AMBITI DI RUOLO 

 Funzionario esperto comunicazione e informazione 
D D3 

 Informazione istituzionale 

 Relazioni esterne 

 Ufficio stampa 

 Funzionario comunicazione e informazione  
D D1 

 Istruttore comunicazione e informazione 
C C1 

 

 

PROFILI PROFESSIONALI PRECEDENTI 
CATEGORIA 

CONTRATTUALE 

PARAMETRO 

TABELLARE INIZIALE 

 Funzionario relazioni internazionali 

 Funzionario interprete 

 Funzionario web project manager 

 
D D3 

 Istruttore direttivo esperto relazioni internazionali 

 Istruttore direttivo interprete 

 
D D1 
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEI PROFILI PROFESSIONALI 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

FUNZIONARIO 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 ISTRUTTORE 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

FINALITÀ DEL PROFILO FINALITÀ DEL PROFILO  FINALITÀ DEL PROFILO 

Contribuisce alla realizzazione degli 

orientamenti strategici e dei relativi processi di 

comunicazione interna e di presidio e sviluppo 

delle relazioni istituzionali, necessari per il 

conseguimento degli obiettivi assegnati e delle 

finalità dell’amministrazione. 

Concorre all'attuazione dei processi di 

comunicazione interna e di presidio e sviluppo 

delle relazioni istituzionali, nell'ambito degli 

obiettivi definiti e degli orientamenti strategici. 

 Supporta la realizzazione di definiti processi di 

comunicazione interna e di presidio e sviluppo delle 

relazioni istituzionali, previsti per il conseguimento degli 

obiettivi dell'amministrazione. 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DEL PROFILO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DEL PROFILO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 la diffusione agli stakeholder delle informazioni e della comunicazione istituzionale attraverso i 

vari canali disponibili (internet, intranet, call center, ecc); 

 la gestione dei progetti, anche di natura complessa, relativi all’ambito professionale, definendo 

gli obiettivi specifici e monitorandone l’andamento dei risultati. 

  Presidio delle attività operative connesse: 

 al supporto all'organizzazione, alla gestione e al 

monitoraggio di attività e campagne di comunicazione 

e informazione; 

 alla raccolta di informazioni relative all’attività 

regionale. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 ISTRUTTORE 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZA 

 LIVELLO ATTESO 
 

LIVELLO ATTESO 

 1 2 3 4 5 6 7 D 
 

1 2 3 4 5 6 7 D 

PROBLEM SOLVING  
       

D 
 

       
 

FLESSIBILITÀ  
       

  
       

 

DECISIONE  
       

  
       

 

ORIENTAMENTO AL RISULTATO  
       

D 
 

       
 

INIZIATIVA  
       

  
       

 

PIANIFICAZIONE  
       

 
 

       
D 

INNOVAZIONE  
       

  
       

 

COMUNICAZIONE  
       

D 
 

       
D 

LAVORO DI GRUPPO  
       

  
       

 

NEGOZIAZIONE  
       

  
       

 

ORIENTAMENTO AL CLIENTE  
       

  
       

D 

CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA  
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FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

COMPETENZE TECNICHE 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA 
LIVELLO ATTESO 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA 

Ordinamento comunitario di riferimento        

Ordinamento nazionale di riferimento        

Ordinamento regionale di riferimento        

TECNICA AMMINISTRATIVA 

Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Tecnica di gestione degli appalti, delle forniture e dei contratti        

Tecniche e strumenti di gestione dei livelli di servizio contrattuali        

PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 
Tecniche e strumenti di governance        

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Organizzazione dell’Amministrazione regionale e regolamenti        

Gestione dei progetti        

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

Comunicazione pubblicitaria e marketing        

Comunicazione istituzionale        

Promozione, informazione ed educazione        

Comunicazione con i diversamente abili o a soggetti con particolari difficoltà        

Organizzazione e gestione eventi        

Tecniche e strumenti di CRM        

TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Strumenti applicativi informatici di base        

Strumenti web (internet e intranet)        

Strumenti applicativi specifici Regione        

LINGUE Inglese        
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ISTRUTTORE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

COMPETENZE TECNICHE 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA 
LIVELLO ATTESO 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA 

Ordinamento comunitario di riferimento        

Ordinamento nazionale di riferimento        

Ordinamento regionale di riferimento        

TECNICA AMMINISTRATIVA 

Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Tecnica di gestione degli appalti, delle forniture e dei contratti        

Tecniche e strumenti di gestione dei livelli di servizio contrattuali        

PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 
Tecniche e strumenti di governance        

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Organizzazione dell’Amministrazione regionale e regolamenti        

Gestione dei progetti        

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

Comunicazione pubblicitaria e marketing        

Comunicazione istituzionale        

Promozione, informazione ed educazione        

Comunicazione con i diversamente abili o a soggetti con particolari difficoltà        

Organizzazione e gestione eventi        

Tecniche e strumenti di CRM        

TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Strumenti applicativi informatici di base        

Strumenti web (internet e intranet)        

Strumenti applicativi specifici Regione        

LINGUE Inglese        
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AMBITO: INFORMAZIONE ISTITUZIONALE 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

FUNZIONARIO 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 ISTRUTTORE 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

Funzionario web project manager    

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi riguardanti: 

 la realizzazione dei prodotti della comunicazione istituzionale, attraverso l’elaborazione di 

modelli, standard di linguaggio, dei testi web, documentazione on line;  

 l’implementazione delle strategie di comunicazione istituzionale; 

 la diffusione della comunicazione istituzionale in linea con gli obiettivi e gli indirizzi 

dell’amministrazione; 

 i diversi aspetti delle attività redazionali al fine di garantire l’omogeneità della linea editoriale 

in modalità multicanale; 

 la concessione del patrocinio della Regione e per l’adesione del Presidente a manifestazioni 

ed eventi pubblici;  

 la corrispondenza e i messaggi ufficiali in accordo con le strutture di coordinamento e nel 

rispetto dei protocolli sulla comunicazione istituzionale. 

 Presidio delle attività operative inerenti: 

 la realizzazione dei prodotti finalizzati alla comunicazione 

istituzionale;  

 la diffusione della comunicazione istituzionale; 

 la verifica e l’aggiornamento dell’informazione diffusa 

attraverso i vari canali disponibili (internet, intranet, call 

center, ecc); 

 la raccolta, la diffusione e l'archiviazione degli atti e della 

documentazione di competenza, sovrintendendone la 

classificazione e l'accesso. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 ISTRUTTORE 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO INFORMAZIONE ISTITUZIONALE 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

COMUNICAZIONE 

E INFORMAZIONE 

Comunicazione interna e 

comunicazione organizzativa 
                

Cerimoniale e pubbliche 

relazioni 
                

Scrittura per il web e/o per i 

social media 
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AMBITO: RELAZIONI ESTERNE 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

FUNZIONARIO 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 ISTRUTTORE 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

Funzionario relazioni internazionali 

Funzionario interprete  

Istruttore direttivo esperto rel. internazionali 

Istruttore direttivo interprete 

  

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi riguardanti: 

 la programmazione e l’analisi di fattibilità degli eventi di rilevanza istituzionale, sia in 

termini di budget disponibile che di tempi di realizzazione; 

 la partecipazione della Regione ad eventi, convegni ed altre manifestazioni con finalità di 

comunicazione (promozione immagine, sensibilizzazione e informazione sui temi 

istituzionali); 

 l’organizzazione degli sportelli informativi regionali e le strutture di front office, finalizzate a 

divulgare informazioni, sostegno e supporto agli utenti; 

 lo sviluppo di attività di customer satisfaction; 

 i rapporti con il sistema delle autonomie locali e delle autonomie funzionali; 

 i rapporti con altri soggetti istituzionali anche internazionali.  

 Presidio delle attività operative inerenti: 

 l’analisi di fattibilità degli eventi di rilevanza istituzionale; 

 l’organizzazione e la realizzazione di eventi, previsti o 

meno nel piano generale della comunicazione;  

 le rilevazioni del grado di soddisfazione dell’utenza 

 il rapporto con gli utenti dei punti informativi e delle 

strutture di front office.  
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 ISTRUTTORE 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

COMPETENZE TECNICHE - RELAZIONI ESTERNE 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

COMUNICAZIONE 

E INFORMAZIONE 

Tecniche di pubbliche 

relazioni  
 

       
 

       

Tecniche e strumenti di 

customer satisfaction 
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AMBITO: UFFICIO STAMPA1 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

FUNZIONARIO 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 ISTRUTTORE 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

    

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi riguardanti: 

 la gestione e sviluppo dei rapporti con giornalisti e redattori per diffondere le comunicazioni nelle materie di interesse dell'amministrazione; 

 il supporto tecnico - consulenziale per la definizione e l’attuazione di strategie di comunicazione; 

 la costruzione della media list (tv, giornali, siti web, radio); 

 l’elaborazione della rassegna stampa; 

 l’organizzazione di conferenze stampa; 

 la predisposizione e redazione di comunicati stampa, articoli, ecc; 

 l’organizzazione e gestione di mailing list e newsletter; 

 il monitoraggio del corretto utilizzo dei comunicati stampa da parte dei media. 

                                                           
1 L’appartenenza al profilo è subordinata all’appartenenza all’Ufficio stampa e all’iscrizione nell'albo nazionale dei giornalisti, così come previsto dall’art. 9 della 
Legge 150/2000. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 ISTRUTTORE 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO UFFICIO STAMPA 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

COMUNICAZIONE 

E INFORMAZIONE 

Comunicazione interna e 

comunicazione organizzativa 
                

Comunicazione integrata di 

impresa 
                

Scrittura per il web o per i 

social media 
                

Uso delle TIC (Tecnologie 

dell'Informazione e della 

Comunicazione 
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FAMIGLIA PROFESSIONALE – LEGISLATIVO LEGALE 

 

PROFILI PROFESSIONALI 
CATEGORIA 

CONTRATTUALE 

PARAMETRO TABELLARE 

INIZIALE 
AMBITI DI RUOLO 

 Funzionario esperto legislativo  
D D3 

 Legislativo  Funzionario legislativo 
D D1 

 Istruttore legislativo 
C C1 

 Funzionario esperto Avvocato  
D D3 

 Patrocinio, assistenza e consulenza legale 

 

 

PROFILI PROFESSIONALI PRECEDENTI 
CATEGORIA 

CONTRATTUALE 

PARAMETRO 

TABELLARE INIZIALE 

 Funzionario Avvocato e Procuratore legale 
 

D D3 
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEI PROFILI PROFESSIONALI - AMBITO: LEGISLATIVO 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

LEGISLATIVO 

FUNZIONARIO 

LEGISLATIVO 

 ISTRUTTORE 

LEGISLATIVO 

FINALITÀ DEL PROFILO FINALITÀ DEL PROFILO  FINALITÀ DEL PROFILO 

Contribuisce alla realizzazione degli 

orientamenti strategici e dei relativi processi di 

produzione normativa e consulenza giuridica, 

necessari per il conseguimento degli obiettivi e 

delle finalità dell’Ente. 

Concorre all'attuazione dei processi di 

produzione normativa e consulenza giuridica, 

nell’ambito degli obiettivi definiti e degli 

orientamenti strategici. 

 Supporta la realizzazione di definiti processi di produzione 

normativa e consulenza giuridica, nell’ambito di obiettivi 

definiti e delle finalità dell’Ente. 

PROFILI PRECEDENTI PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

    

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 la predisposizione delle linee guida di indirizzo e degli standard tecnici in materia 

legislativa e regolamentare; 

 l’assistenza specialistica e supporto tecnico-consulenziale alle strutture organizzative 

dell’Ente, al fine di assicurare la conformità degli atti normativi e regolamentari agli 

standard e criteri stabiliti;  

 l’analisi e studio delle disposizioni legislative e giurisprudenziali attinenti alle materie di 

competenza della Regione; 

 la promozione del processo di semplificazione ed armonizzazione delle norme regionali 

negli ambiti di competenza; 

 la partecipazione regionale al processo di formazione degli atti normativi, statali e 

comunitari, attinenti alle materie di competenza della Regione. 

 la gestione dei progetti, anche di natura complessa, relativi all’ambito professionale, 

definizione degli obiettivi specifici e monitoraggio dell’andamento dei risultati. 

 Presidio delle attività operative inerenti: 

 le azioni di supporto finalizzate alla predisposizione 

delle linee guida di indirizzo e degli standard tecnici in 

materia legislativa e regolamentare; 

 la preparazione della documentazione e degli atti per 

l’assistenza specialistica e tecnico-consulenziale alle 

strutture organizzative dell’Ente, al fine di assicurare la 

conformità degli atti normativi e regolamentari agli 

standard e criteri stabiliti;  

 la raccolta e la sistematizzazione di informazioni 

finalizzate all’analisi e allo studio delle disposizioni 

legislative e giurisprudenziali attinenti alle materie di 

competenza della Regione, nonché alla partecipazione 

regionale al processo di formazione degli atti normativi. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

LEGISLATIVO 

 ISTRUTTORE 

LEGISLATIVO 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZA 

 LIVELLO ATTESO 
 

LIVELLO ATTESO 

 1 2 3 4 5 6 7 D 
 

1 2 3 4 5 6 7 D 

PROBLEM SOLVING  
       

D 
 

       
D 

FLESSIBILITÀ  
       

  
       

 

DECISIONE  
       

  
       

 

ORIENTAMENTO AL RISULTATO  
       

D 
 

       
D 

INIZIATIVA  
       

  
       

 

PIANIFICAZIONE  
       

 
 

       
 

INNOVAZIONE  
       

  
       

 

COMUNICAZIONE  
       

 
 

       
 

LAVORO DI GRUPPO  
       

  
       

 

NEGOZIAZIONE  
       

D 
 

       
D 

ORIENTAMENTO AL CLIENTE  
       

  
       

 

CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA  
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FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO LEGISLATIVO 

COMPETENZE TECNICHE 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA 
LIVELLO ATTESO 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA 

Ordinamento comunitario di riferimento        

Ordinamento nazionale di riferimento        

Ordinamento regionale di riferimento        

Tecnica legislativa        

Tecniche di drafting        

Tecniche e strumenti di AIR legislativo        

TECNICA AMMINISTRATIVA 

Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Tecnica di gestione degli appalti, delle forniture e dei contratti        

Tecniche e strumenti di gestione dei livelli di servizio contrattuali        

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Organizzazione dell’Amministrazione regionale e regolamenti        

Gestione dei progetti        

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
Comunicazione interna e comunicazione organizzativa         

Comunicazione istituzionale        

TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Strumenti applicativi informatici di base        

Strumenti web (internet e intranet)        

Strumenti applicativi specifici Regione        

Strumenti e tecniche di web communication         

Legimatica (studio e progettazione di strumenti e tecniche informatiche d’ausilio alla 

produzione legislativa) 
       

LINGUE Inglese        

NORMATIVA DI AMBITO 
Metodologie e tecniche di analisi di fattibilità e di valutazione ex post della normativa        

Disposizioni legislative e giurisprudenziali nelle materie di competenza della Regione        
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ISTRUTTORE LEGISLATIVO 

COMPETENZE TECNICHE 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA 
LIVELLO ATTESO 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA 

Ordinamento comunitario di riferimento        

Ordinamento nazionale di riferimento        

Ordinamento regionale di riferimento        

Tecnica legislativa        

Tecniche di drafting        

Tecniche e strumenti di AIR legislativo        

TECNICA AMMINISTRATIVA 

Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Tecnica di gestione degli appalti, delle forniture e dei contratti        

Tecniche e strumenti di gestione dei livelli di servizio contrattuali        

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Organizzazione dell’Amministrazione regionale e regolamenti        

Gestione dei progetti        

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
Comunicazione interna e comunicazione organizzativa         

Comunicazione istituzionale        

TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Strumenti applicativi informatici di base        

Strumenti web (internet e intranet)        

Strumenti applicativi specifici Regione        

Strumenti e tecniche di web communication         

Legimatica (studio e progettazione di strumenti e tecniche informatiche d’ausilio alla 

produzione legislativa) 
       

LINGUE Inglese        

NORMATIVA DI AMBITO 
Metodologie e tecniche di analisi di fattibilità e di valutazione ex post della normativa        

Disposizioni legislative e giurisprudenziali nelle materie di competenza della Regione        
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEI PROFILI PROFESSIONALI - AMBITO: PATROCINIO, ASSISTENZA E CONSULENZA 

LEGALE 

 

FUNZIONARIO ESPERTO AVVOCATO2 

FINALITÀ DEL PROFILO 

Contribuisce alla realizzazione degli orientamenti strategici e dei relativi processi di patrocinio, assistenza e consulenza 

legale, necessari per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente. 

PROFILI PRECEDENTI  

Funzionario avvocato 

Presidio dei procedimenti e dei processi riguardanti: 

 le attività finalizzate alla consulenza, rappresentanza e difesa della Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e 

grado per il contenzioso nelle materia di competenza della Regione stessa; 

 il raccordo con le Avvocature di Enti pubblici finalizzato alle attività di patrocinio e di aggiornamento della 

documentazione di comune interesse; 

 l’attività di rappresentanza e patrocinio dell’amministrazione nella gestione del contenzioso anche in relazione a 

controversie di elevata complessità e specializzazione; 

 l’attività pareristica connessa a controversie e in ordine all’opportunità o necessità di instaurazione di liti attive e 

passive. 

                                                           
2 Iscritto nell'elenco speciale dell'albo professionale, Arti. 1, Comma 43 della Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO AVVOCATO 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZA 

 LIVELLO ATTESO 
 

 1 2 3 4 5 6 7 D 
 

PROBLEM SOLVING  
       

D 
 

FLESSIBILITÀ  
       

  

DECISIONE  
       

  

ORIENTAMENTO AL RISULTATO  
       

D 
 

INIZIATIVA  
       

  

PIANIFICAZIONE  
       

 
 

INNOVAZIONE  
       

  

COMUNICAZIONE  
       

 
 

LAVORO DI GRUPPO  
       

  

NEGOZIAZIONE  
       

D 
 

ORIENTAMENTO AL CLIENTE  
       

  

CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA  
       

 
 

 



 
 

69 
 

 

FUNZIONARIO ESPERTO AVVOCATO 

COMPETENZE TECNICHE 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA 
LIVELLO ATTESO 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA 

Ordinamento comunitario di riferimento        

Ordinamento nazionale di riferimento        

Ordinamento regionale di riferimento        

Tecnica legislativa        

Tecniche di drafting        

Tecniche e strumenti di AIR legislativo        

TECNICA AMMINISTRATIVA 

Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

Tecnica di gestione degli appalti, delle forniture e dei contratti        

Tecniche e strumenti di gestione dei livelli di servizio contrattuali        

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Organizzazione dell’Amministrazione regionale e regolamenti        

Gestione dei progetti        

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
Comunicazione interna e comunicazione organizzativa         

Comunicazione istituzionale        

TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Strumenti applicativi informatici di base        

Strumenti web (internet e intranet)        

Strumenti applicativi specifici Regione        

Strumenti e tecniche di web communication         

Legimatica (studio e progettazione di strumenti e tecniche informatiche d’ausilio alla 

produzione legislative) 
       

LINGUE Inglese        

NORMATIVA DI AMBITO 
Contenzioso civile, penale, amministrativo, tributario e consulenza legale        

Tecniche per la risoluzione negoziale delle controversie legali        
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AREA PROFESSIONALE - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DEL SISTEMA 
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FAMIGLIA PROFESSIONALE - TECNICO DI POLICY 

 

PROFILI PROFESSIONALI 
CATEGORIA 

CONTRATTUALE 

PARAMETRO TABELLARE 

INIZIALE 
AMBITI DI RUOLO 

 Funzionario esperto tecnico di policy 
D D3 

 Agricoltura  

 Ambiente  

 Cultura 

 Istruzione formazione e lavoro 

 Lavori pubblici 

 Pianificazione territoriale - Politiche abitative 

 Salute 

 Socio assistenziale 

 Sviluppo sistema produttivo 

 Trasporti e mobilità 

 Turismo 

 Protezione civile – Tutela del territorio 

 Funzionario tecnico di policy 
D D1 

 Istruttore tecnico di policy 
C C1 
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PROFILI PROFESSIONALI PRECEDENTI 
CATEGORIA 

CONTRATTUALE 

PARAMETRO 

TABELLARE INIZIALE 

 Funzionario agronomo 

 Funzionario architetto 

 Funzionario attività socio assistenziali 

 Funzionario dir. unità organica operativa C.F.P. 

 Funzionario direttivo con funzioni culturali 

 Funzionario divulgatore agricolo 

 Funzionario ecologista 

 Funzionario geologo 

 Funzionario ingegnere 

 Funzionario marketing 

 Funzionario project manager svil. locale 

 Funzionario psicologo 

 Funzionario raccolta fondi 

 Funzionario scienze turistiche 

 Funzionario esperto sistemi socio - economici 

territoriali 

 Funzionario sociologo 

D D3 

 Docente - istruttore direttivo 

 Istruttore direttivo agente sviluppo 

 Istruttore direttivo agronomo 

 Istruttore direttivo architetto 

 Istruttore direttivo attività socio assistenziali 

 Istruttore direttivo con funzioni educative 

 Istruttore direttivo culturale 

 Istruttore direttivo di area tecnica 

 Istruttore direttivo divulgatore agricolo 

 Istruttore direttivo geologo 

 Istruttore direttivo ingegnere 

 Istruttore direttivo marketing 

 Istruttore direttivo seg. di form. professionale 

 Istruttore direttivo tecnico 

 Istruttore direttivo turistico 

 Istruttore direttivo ufficiale idraulico 

D D1 

 Docente – istruttore 

 Istruttore  culturale 

 Istruttore area tecnica 

 Istruttore chimico 

 Istruttore di vigilanza 

 Istruttore divulgatore agricolo 

 Istruttore geometra 

 Istruttore marketing 

 Istruttore perito agrario 

 Istruttore promozione (sviluppo) immagine 

 Istruttore tecnico 

 Istruttore turistico 

 Ufficiale idraulico 

C C1 
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEI PROFILI PROFESSIONALI 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

TECNICO DI POLICY 

FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

FINALITÀ DEL PROFILO FINALITÀ DEL PROFILO  FINALITÀ DEL PROFILO 

Contribuisce alla realizzazione degli 

orientamenti strategici e dei relativi processi di 

programmazione regionale (sia di carattere 

generale che relativi agli specifici ambiti di 

intervento), necessari per il conseguimento 

degli obiettivi e delle finalità 

dell'amministrazione. 

Concorre all'attuazione dei processi di 

programmazione regionale (sia di carattere 

generale che relativi agli specifici ambiti di 

intervento), nell'ambito degli obiettivi definiti e 

degli orientamenti strategici. 

 Supporta la realizzazione di definiti processi legati alla 

programmazione regionale (sia di carattere generale che 

relativi agli specifici ambiti di intervento), previsti per il 

conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione. 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DEL PROFILO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DEL PROFILO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 l’impostazione e realizzazione dei piani e dei programmi nonché delle azioni e delle analisi 

finalizzate alla rilevazione e comprensione delle esigenze per la programmazione e 

l’attuazione delle politiche regionali (anche in collaborazione con gli enti locali e gli 

stakeholders); 

 il raccordo tra la Regione e gli stakeholders ai fini dell’individuazione, programmazione e 

pianificazione delle azioni da intraprendere in coerenza con gli indirizzi regionali e/o in 

risposta a esigenze contingenti; 

 la verifica delle performance ottenute rispetto ad eventuali indicatori di risultato, di impatto e 

di qualità individuati; 

 la gestione dei progetti, anche di natura complessa, relativi all’ambito professionale, 

definendo gli obiettivi specifici e monitorandone l’andamento dei risultati. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 le analisi e le azioni finalizzate alla rilevazione e 

comprensione delle esigenze per la programmazione e 

l’attuazione delle politiche regionali, in collaborazione 

con gli enti locali, in stretta coerenza con le 

indicazioni derivanti dalla normativa di settore; 

 l’individuazione, programmazione e pianificazione 

delle azioni da intraprendere in coerenza con gli 

indirizzi regionali e/o in risposta a esigenze 

contingenti che richiedono l'intervento regionale; 

 il processo di verifica di coerenza di progetti e atti di 

programmazione, anche attraverso l'elaborazione e la 

produzione di reportistica specifica. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZA 

 LIVELLO ATTESO 
 

LIVELLO ATTESO 

 1 2 3 4 5 6 7 D 
 

1 2 3 4 5 6 7 D 

PROBLEM SOLVING         D 
 

        

FLESSIBILITÀ         
  

        

DECISIONE         
  

        

ORIENTAMENTO AL RISULTATO         D 
 

        

INIZIATIVA         
  

        

PIANIFICAZIONE         D 
 

       D 

INNOVAZIONE         
  

        

COMUNICAZIONE         
  

        

LAVORO DI GRUPPO         
  

        

NEGOZIAZIONE         
  

        

ORIENTAMENTO AL CLIENTE         
  

        

CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA         
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FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO TECNICO DI POLICY 

COMPETENZE TECNICHE 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA 
LIVELLO ATTESO 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA 

Ordinamento comunitario di riferimento        

Ordinamento nazionale di riferimento        

Ordinamento regionale di riferimento        

TECNICA AMMINISTRATIVA 
Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO 

Contabilità pubblica        

Tecniche di analisi economico - finanziaria        

PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Modelli, strumenti e tecniche di rilevazione, analisi e valutazione esigenze del territorio         
Modelli, strumenti e tecniche per la definizione del quadro conoscitivo e la comprensione 

dei trend evolutivi macro e micro economici, sociali e territoriali        

Modelli, strumenti e tecniche di analisi degli impatti delle politiche pubbliche        

Tecniche e strumenti analisi di fattibilità e valutazione alternative        

Modelli, strumenti e tecniche di pianificazione e programmazione        

Modelli, strumenti e tecniche di programmazione locale        

Tecniche e strumenti di governance        

Modelli, metodi e sistemi di monitoraggio e Controllo di Gestione        

Tecniche di ricerche valutative        

Tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione        

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Organizzazione dell’Amministrazione regionale e regolamenti        

Gestione dei progetti        

TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Sistema informativo regionale per le materie di competenza        

Strumenti applicativi informatici di base        

Strumenti web (internet e intranet)        

Strumenti applicativi specifici Regione        

LINGUE 
Inglese        
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ISTRUTTORE TECNICO DI POLICY 

COMPETENZE TECNICHE 

AREA DI COMPETENZA COMPETENZA 
LIVELLO ATTESO 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA 

Ordinamento comunitario di riferimento        

Ordinamento nazionale di riferimento        

Ordinamento regionale di riferimento        

TECNICA AMMINISTRATIVA Metodi e strumenti di tecnica amministrativa        

CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO 
Contabilità pubblica        

Tecniche di analisi economico-finanziaria        

PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Modelli, strumenti e tecniche di rilevazione, analisi e valutazione esigenze del territorio         

Modelli, strumenti e tecniche per la definizione del quadro conoscitivo e la comprensione 

dei trend evolutivi macro e micro economici, sociali, territoriali, 
       

Modelli, strumenti e tecniche di analisi degli impatti delle politiche pubbliche        

Tecniche e strumenti analisi di fattibilità e valutazione alternative        

Modelli, strumenti e tecniche di pianificazione e programmazione        

Modelli, strumenti e tecniche di programmazione locale        

Tecniche e strumenti di governance        

Modelli, metodi e sistemi di monitoraggio e controllo di gestione        

Tecniche di ricerche valutative        

Tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione        

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Organizzazione dell’Amministrazione regionale e regolamenti        

Gestione dei progetti        

TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

Sistema informativo regionale per le materie di competenza        

Strumenti applicativi informatici di base        

Strumenti web (internet e intranet)        

Strumenti applicativi specifici Regione        

LINGUE Inglese        
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AMBITO: AGRICOLTURA 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

TECNICO DI POLICY 

FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

Funzionario divulgatore agricolo 

Funzionario agronomo 

Istruttore direttivo divulgatore agricolo 

Istruttore direttivo agronomo 

 Istruttore divulgatore agricolo 

Istruttore perito agrario 

Istruttore di vigilanza 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania; 

 i servizi di sviluppo agricolo (informazioni, ricerca, sperimentazione, consulenza, statistica 

agraria); 

 la valorizzazione del territorio rurale, l’irrigazione, i consorzi di bonifica; 

 il supporto alle imprese agroalimentari; 

 le foreste;  

 la caccia, la pesca e l’acquacoltura. Programmazione e gestione FEAMP; 

 il fitosanitario; 

 lo sviluppo delle produzioni vegetali e zootecniche; 

 i progetti LIFE, programmazione ed attuazione. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 antincendio boschivo; 

 le istruttorie, le azioni di controllo, gli accertamenti, 

la redazione di azioni tecniche relative a: PSR; 

servizi di sviluppo agricolo; valorizzazione del 

territorio rurale; irrigazione, i consorzi di bonifica; 

supporto alle imprese agroalimentari; foreste; 

caccia, pesca e acquacoltura; programmazione e 

gestione FEAMP; fitosanitario; sviluppo delle 

produzioni vegetali e zootecniche; progetti LIFE. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO AGRICOLTURA 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Legislazione normativa e 

tecnica comunitaria, nazionale 

e regionale in materia di 

agricoltura, foreste, 

agroalimentare, caccia, pesca, 

acquacoltura 

 

       

 

       

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

Tutela e interventi territorio 

rurale, sanità, produzioni 

vegetali 
                

Gestione delle risorse non 

rinnovabili e riduzione 

dell’impatto ambientale 

dell’attività agricola 

                

Gestione tecnico- 

amministrativa: concessioni, 

abilitazioni, autorizzazioni 
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AMBITO: AMBIENTE 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

TECNICO DI POLICY 

FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

Funzionario geologo 

Funzionario dir. unità organica op. C.F.P. 

Funzionario ecologista 

Istruttore direttivo geologo 

 

 Istruttore chimico 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 le pratiche soggette a Valutazione di Impatto Ambientale; 

 la gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti alla fonte, alla 

raccolta differenziata e al recupero degli stessi ai fini energetici; 

 i controlli e i sopralluoghi tecnici riguardanti i piani di caratterizzazione e di bonifica 

autorizzati;  

 la pianificazione, il monitoraggio e il controllo dell’acustica, della qualità dell’aria e delle 

radiazioni, delle criticità ambientali in rapporto alla salute umana; 

 l’indirizzo e controllo dei parchi, la gestione delle risorse naturali protette, la tutela e la 

salvaguardia dell’habitat marino e costiero; 

 la pianificazione in materia di tutela delle acque e della risorsa idrica e la gestione degli 

impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale. 

 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 la raccolta e il controllo dei dati sulle fonti e fattori 

di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, 

acustico ed elettromagnetico;  

 l’istruttoria della Valutazione di Impatto 

Ambientale; 

 il supporto ai processi di pianificazione, 

monitoraggio e controllo delle criticità ambientali 

in rapporto alla salute umana;  

 il supporto alle azioni di tutela delle acque e della 

gestione degli impianti e delle reti del ciclo 

integrato delle acque di rilevanza regionale. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO AMBIENTE 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Legislazione normativa e 

tecnica in materia di gestione 

di rifiuti  

       

 

       

Legislazione sulla tutela della 

biodiversità e sviluppo 

sostenibile  

       

 

       

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

Valutazione di Impatto 

Ambientale 
 

       

 

       

Gestione delle Risorse 

Ambientali e Tecniche di 

Risanamento  

       

 

       

Genio rurale 
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AMBITO: CULTURA 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

TECNICO DI POLICY 

FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE  

TECNICO DI POLICY 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

Funzionario direttivo con funzioni culturali Istruttore direttivo culturale  Istruttore culturale 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 la promozione della produzione teatrale, musicale e culturale anche mediante 

l’organizzazione di manifestazioni e mostre; 

 l’organizzazione e la promozione di iniziative per la diffusione e la conoscenza del patrimonio 

cinematografico e audiovisivo, anche al fine di favorire il turismo in coordinamento con la 

D.G. Sviluppo economico; 

 la catalogazione, restauro, recupero e promozione, al fine di favorire la valorizzazione dei beni 

e siti culturali, storici, archeologici, ambientali e monumentali, bibliografici e archivistici; 

 la catalogazione, il restauro, il recupero e la promozione dei beni librari; 

 la tutela e la conservazione dei beni librari (con particolare riferimento alle attività di 

Soprintendenza ai Beni Librari); 

 l’integrazione e la relazione con gli ambiti turistici, nella logica dello sviluppo della 

dimensione economico-produttiva connessa alla gestione imprenditoriale dei beni culturali e 

in coordinamento con la D.G. Sviluppo economico; 

 la promozione, la valorizzazione, la conservazione e la tutela dei musei, delle raccolte, delle 

biblioteche e dei beni bibliografici, nonché il sostegno alla loro istituzione, alla fruizione del 

loro patrimonio e dei loro servizi; 

 la pianificazione per la conservazione e la tutela dei siti UNESCO. 

 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 l’organizzazione e la promozione di manifestazioni per 

la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale; 

 la catalogazione e archiviazione dei dati relativi a beni 

artistici e culturali; 

 la catalogazione, il restauro, il recupero e la 

promozione dei beni librari; 

 il supporto alla promozione, valorizzazione e 

conservazione dei musei, delle raccolte, delle 

biblioteche e dei beni bibliografici, nonché il sostegno 

alla loro istituzione, alla fruizione del loro patrimonio 

e dei loro servizi. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO CULTURA 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Codice dei beni culturali e 

del paesaggio                 

PROGRAMMAZIONE 

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Progettazione, costruzione e 

manutenzione e gestione di 

cataloghi e inventari 

                

Gestione e coordinamento 

delle attività di 

catalogazione partecipata 

                

Management dei flussi 

documentali 
 

       

 

       

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

Patrimonio bibliotecario e 

archivistico regionale e 

modelli di organizzazione e 

gestione degli stessi 

                

Sistemi museali, patrimonio 

culturale e paesaggistico e 

modelli di gestione degli 

stessi 

                

Sistemi teatrali e tematiche 

relative alla gestione e 

organizzazione dello 

spettacolo dal vivo e 

riprodotto 
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AMBITO: ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

TECNICO DI POLICY 

FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

 Docente - istruttore direttivo 

Istruttore direttivo con funzioni educative 

Istruttore direttivo seg. di form. professionale 

 Docente – istruttore 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 l’individuazione e la programmazione integrata degli interventi in materia di istruzione, 

formazione e lavoro; 

 la progettazione, la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione di attività e strumenti 

finalizzati alle politiche per l’inserimento e reinserimento nel sistema educativo-professionale 

e nel mercato del lavoro; 

 l’accreditamento e il monitoraggio degli organismi che erogano servizi di orientamento e 

formazione e attività per l’impiego e la ricollocazione professionale; 

 la definizione del sistema regionale di certificazione delle competenze e degli standard 

formativi per la progettazione di percorsi formativi; la predisposizione delle procedure atte al 

rilascio delle certificazioni delle competenze acquisite; 

 il coordinamento con gli altri enti, centri e istituzioni preposti alla gestione di servizi formativi 

e per l’impiego e alla promozione di laboratori di cittadinanza attiva destinati ai giovani. 

 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 la raccolta e la gestione delle informazioni per l’analisi 

e il monitoraggio delle azioni in materia di istruzione, 

formazione e lavoro; 

 le istruttorie per l’accreditamento e il monitoraggio 

degli organismi che erogano servizi di orientamento e 

formazione; 

 lo sviluppo di azioni di networking sul territorio 

regionale.  
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Normativa in materia di 

sistema scolastico, formativo 

e mercato del lavoro 

                

PROGRAMMAZIONE 

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Metodologie e tecniche 

educative e formative relative 

al mondo della scuola 
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AMBITO: LAVORI PUBBLICI 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

TECNICO DI POLICY 

FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

Funzionario architetto 

Funzionario geologo 

Funzionario ingegnere 

Istruttore direttivo di area tecnica 

Istruttore direttivo geologo 

Istruttore direttivo ingegnere 

Istruttore direttivo tecnico 

 Istruttore area tecnica 

Istruttore geometra 

Istruttore tecnico 

 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 la programmazione di opere pubbliche regionali, anche attraverso le valutazioni sulla 

fattibilità dell’opera; 

 la gestione dei processi per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio edilizio; 

 la predisposizione del programma triennale ed elenco annuale degli interventi pubblici 

regionali e di interesse regionale; predisposizione di bandi tipo, del regolamento regionale 

lavori, capitolati speciali servizi e forniture; 

 la gestione dell'Osservatorio regionale degli appalti pubblici e del Sistema Informativo 

Telematico Appalti Regionali (SITAR); 

 la verifica dei progetti di pubbliche amministrazioni e soggetti privati in relazione 

all’osservanza delle normative tecniche e della buona pratica di progettazione; 

 i rapporti con il soggetto appaltatore in merito agli aspetti economico-tecnici del contratto e la 

verifica del possesso e regolarità della documentazione, la qualità dei materiali utilizzati, 

provvedendo, laddove necessario, al rilascio della certificazione richiesta ai fini progettuali; 

 la manutenzione tecnico-amministrativa relativa ai beni demaniali, al patrimonio immobiliare 

regionale, agli stabili sedi di uffici regionali. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 la gestione dei processi per la manutenzione e 

valorizzazione del patrimonio edilizio; 

 la raccolta e la gestione di dati per la realizzazione di 

indagini, ricerche, studi, osservatori specialistici; 

 la predisposizione di bandi tipo, del regolamento 

regionale lavori, capitolati speciali servizi e forniture; 

 l’istruttoria per la verifica dei progetti di pubbliche 

amministrazioni e soggetti privati in relazione 

all’osservanza delle normative tecniche e della 

buona pratica di progettazione; 

 supporto alla programmazione di opere pubbliche 

regionali; 

 supporto alla manutenzione relativa ai beni 

demaniali, al patrimonio immobiliare regionale, agli 

stabili sedi di uffici regionali. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO LAVORI PUBBLICI 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Normativa 

(nazionale/regionale) in 

materia di lavori pubblici 

                

PROGRAMMAZIONE 

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Progettazione opere pubbliche 
 

       

 

       

Tecniche di impiantistica e 

collaudo 
 

       
 

       

Metodologie e tecniche di 

misurazione ed estimo 

catastale 

                

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

Organizzazione e conduzione 

del cantiere edile 
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AMBITO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – POLITICHE ABITATIVE  

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

TECNICO DI POLICY 

FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

Funzionario architetto 

Funzionario geologo 

Funzionario ingegnere 

Istruttore direttivo di area tecnica 

Istruttore direttivo geologo 

Istruttore direttivo ingegnere 

Istruttore direttivo tecnico 

 Istruttore area tecnica 

Istruttore geometra 

Istruttore tecnico 

 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 l'attuazione del Piano Territoriale Regionale e l’elaborazione delle proposte di adeguamento e 

modifica dello stesso; 

 lo sviluppo, la trasformazione e il governo del territorio, attuati mediante la cooperazione 

istituzionale anche attraverso le attività di co-pianificazione, finalizzata all'attuazione di 

strategie di scala regionale; 

 la promozione delle politiche di riqualificazione urbana per il miglioramento della qualità del 

sistema abitativo regionale, lo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale, l’esercizio del potere 

sostitutivo in materia di urbanistica ed edilizia; il coordinamento del sistema informativo 

territoriale (SIT) di concerto con le strutture organizzative dell’Ente preposte; 

 la programmazione, promozione e attuazione delle politiche abitative e la programmazione e 

regolamentazione degli IACP; la programmazione territoriale e la pianificazione paesaggistica 

per la tutela, l'utilizzo e la valorizzazione delle risorse ambientali, naturali, territoriali e 

culturali. 

 l’analisi e la verifica tecnica degli edifici oggetto di abuso edilizio con valutazione delle tipologie 

di abuso e identificazione delle priorità di intervento. Attivazione dei poteri sostitutivi nei 

confronti dei comuni inadempienti. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 la raccolta di dati per il monitoraggio e l'attuazione 

della pianificazione territoriale, in linea con la 

normativa regionale; 

 le azioni di networking necessarie per favorire la 

cooperazione istituzionale; 

 la raccolta di dati per il monitoraggio e la 

pianificazione delle politiche abitative, anche 

attraverso l’osservatorio regionale sulla casa ex L.R. 

18/97; 

 le istruttorie per la promozione delle politiche di 

riqualificazione urbana, lo sviluppo dell'edilizia 

residenziale sociale, l’esercizio del potere sostitutivo in 

materia di urbanistica ed edilizia. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – POLITICHE ABITATIVE 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Normativa (nazionale/regionale) 

in materia di pianificazione 

territoriale ed urbanistica 

                

Normativa europea e nazionale 

sugli appalti 
 

       
 

       

Legislazione sulla tutela della 

biodiversità e sviluppo sostenibile 
 

       
 

       

Normativa nazionale e regionale 

in materia di edilizia residenziale 

pubblica (ERP) e di edilizia 

residenziale sociale (ERS) 

 
       

 
       

Normativa nazionale e regionale 

in materia di locazioni 
 

       
 

       

Normativa (nazionale/regionale) 

in materia di lavori pubblici 
 

       
 

       

Normativa in materia di paesaggio 
 

       

 

       

PROGRAMMAZIONE 

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Modelli, strumenti e tecniche di 

marketing territoriale 
 

       
 

       

Tecniche di valutazione della 

pianificazione territoriale e delle 

politiche abitative 
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AMBITO: SALUTE 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

TECNICO DI POLICY 

FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

    

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 il monitoraggio della spesa sanitaria, della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza dell’offerta 

sanitaria; 

 gli atti di programmazione territoriale e ospedaliera; 

 le procedure per l’accreditamento delle strutture sanitarie e l’individuazione ed elaborazione 

dei requisiti richiesti; 

 le attività di prevenzione sanitaria e veterinaria, attraverso la vigilanza, i controlli e le azioni 

di promozione ed educazione; 

 la promozione dello sviluppo e la regolamentazione delle forme di assistenza tradizionale, 

alternative e innovative; 

 la gestione dei tavoli istituzionali tematici; 

 politiche del farmaco e farmacovigilanza; 

 gestione e monitoraggio dei flussi informativi; 

 processi di acquisizione dei beni e servizi di natura sanitaria. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 l’istruttoria relativa agli atti di programmazione 

territoriale e ospedaliera; 

 il supporto alle azioni di sviluppo e 

regolamentazione del governo dei servizi e degli 

interventi di prevenzione sociosanitaria e 

veterinaria; 

 la raccolta, la gestione e la diffusione di informazioni 

relative agli standard qualitativi del sistema 

sanitario; 

 il supporto alle azioni di regolamentazione delle 

politiche del farmaco e farmacovigilanza; 

 il supporto alle azioni di acquisizione dei beni e 

sevizi di natura sanitaria. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO SALUTE 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Normativa europea e 

nazionale sugli appalti 
 

       
 

       

Normativa nazionale e 

regionale in materia di 

riordino della rete ospedaliera 

                

Normativa nazionale e 

regionale in materia di 

organizzazione dei servizi 

sanitari territoriali 

 
       

 
       

Normativa nazionale e 

regionale in materia di tutela 

del patrimonio zootecnico e di 

sicurezza alimentare 

 
       

 
       

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

Organizzazione del servizio 

sanitario regionale 
 

       
 

       

PROGRAMMAZIONE 

E MONITORAGGIO 

E VALUTAZIONE 

Metodi e tecniche di 

monitoraggio, controllo e 

valutazione dell'igiene, 

prevenzione e sicurezza sui 

luoghi di lavoro degli enti del 

sistema del servizio sanitario   
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AMBITO: SOCIO-ASSISTENZIALE 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

TECNICO DI POLICY 

FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

Funzionario attività socio -assistenziali  

Funzionario sociologo 

Funzionario psicologo 

Istruttore direttivo attività socio- assistenziali   

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 lo studio, la ricerca, la programmazione, il coordinamento, degli interventi socio-assistenziali a 

sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia, dei giovani e degli anziani; 

 la definizione e attuazione di politiche per le persone con disabilità, per il contrasto alla 

povertà, per le persone detenute e per le persone con disagio psichico; 

 la definizione e attuazione delle politiche di genere attraverso la diffusione delle condizioni di 

parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale; 

 la programmazione e il coordinamento del volontariato, del servizio civile, della cooperazione, 

dell'associazionismo sociale, con particolare riferimento ai giovani; 

 la promozione e sviluppo dell'attività sportiva dall'infanzia alla terza età;  

 la gestione di Albi e registri dei soggetti che concorrono all’offerta di servizi socio-assistenziali e 

sportivi. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 la raccolta e la gestione di dati per la realizzazione di 

indagini, ricerche e studi; 

 l’acquisizione e la diffusione di informazioni relative 

alle attività socio- assistenziali;  

 la manutenzione e gestione di albi regionali tematici. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

COMPETENZE TECNICHE- AMBITO SOCIO- ASSISTENZIALE 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Normativa in materia socio-

assistenziale 
 

       
 

       

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

Organizzazione del sistema di 

welfare regionale 
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AMBITO: SVILUPPO SISTEMA PRODUTTIVO 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

TECNICO DI POLICY 

FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

Funzionario project manager sviluppo Locale 

Funzionario raccolta fondi 

Funzionario esp. sist. socio - economici territ. 

 

Istruttore direttivo agente sviluppo 

 

 

 Istruttore promozione (sviluppo) immagine 

 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 le azioni di promozione, valorizzazione e sostegno, anche attraverso l’implementazione e la 

gestione di meccanismi incentivanti, del sistema produttivo locale nei vari settori economici, 

volte a favorire l‘innovazione e la crescita per la competitività nei mercati nazionali ed 

internazionali; 

 le azioni di marketing territoriale e sviluppo dei sistemi locali e di promozione del “Made in 

Campania”; 

 l’organizzazione di servizi specialistici. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 la raccolta e la gestione di dati per la realizzazione di 

indagini, ricerche, studi, osservatori specialistici; 

 l’acquisizione e la diffusione di informazioni relative al 

sistema produttivo e ai principali settori produttivi 

regionali;  

 l’istruttoria per accordi di partnership e la gestione dei 

tavoli di partenariato. 

 



 
 

94 
 

 

  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO SVILUPPO SISTEMA PRODUTTIVO 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Legislazione nazionale e 

regionale in materia di 

imprese e servizi 

                

PROGRAMMAZIONE 

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Modelli, strumenti e tecniche 

di marketing territoriale  
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AMBITO: TRASPORTI E MOBILITÀ 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

TECNICO DI POLICY 

FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

Funzionario architetto 

Funzionario geologo 

Funzionario ingegnere 

Istruttore direttivo di area tecnica 

Istruttore direttivo geologo 

Istruttore direttivo ingegnere 

Istruttore direttivo tecnico 

 Istruttore area tecnica 

Istruttore geometra 

Istruttore tecnico 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti infrastrutturali, viarie, ferroviarie e 

portuali, e la regolamentazione dell’accesso; 

 la regolamentazione e il controllo del trasporto merci; 

 la vigilanza sulla sicurezza e sugli abusi; 

 la predisposizione di bandi per l’assegnazione di servizi e forniture; 

 l’analisi tecnica ed economica dei progetti per le infrastrutture, viarie e portuali, gli impianti 

delle ferrovie e per gli altri sistemi di trasporto pubblico locale di interesse regionale. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 il supporto alla realizzazione di relazioni tecniche; 

 il supporto alla definizione degli iter per la 

regolamentazione e il controllo del trasporto merci; 

 la raccolta dei dati per le analisi tecniche dei progetti 

per le infrastrutture, viarie e portuali, gli impianti 

delle ferrovie e per gli altri sistemi di trasporto 

pubblico locale di interesse regionale. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO TRASPORTI E MOBILITÀ 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Normativa 

(nazionale/regionale) in 

materia di mobilità, trasporti 

e infrastrutture, logistica 

 
       

 
       

PROGRAMMAZIONE 

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Tecniche e strumenti di 

programmazione e 

pianificazione in materia di 

sistemi della mobilità e dei 

trasporti 

 

       

 

       

Analisi tecnica della 

progettazione stradale 
 

       
 

       

Tecniche di impiantistica e 

collaudo 
 

       
 

       

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

Contributi tecnici in materia 

di infrastrutture di trasporto 
 

       
 

       

Gestione istruttoria dei 

procedimenti in materia di 

infrastrutture di trasporto 
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AMBITO: TURISMO 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

TECNICO DI POLICY 

FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY  

ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

Funzionario marketing 

Funzionario scienze turistiche 

Istruttore direttivo marketing 

Istruttore direttivo turistico 

 Istruttore marketing 

Istruttore turistico 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ DI AMBITO 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 le azioni di promozione turistica, attraverso la progettazione di azioni di comunicazione, 

programmazione di eventi e partecipazione a manifestazioni di settore; 

 il miglioramento della qualità dell'offerta turistica, facilitando la costruzione di interventi 

finalizzati ad accrescere la ricettività delle strutture e dei servizi di accoglienza; 

 la valorizzazione di nuove forme di turismo sociale e sostenibile;  

 la gestione dei rapporti con gli operatori turistici, gli stakeholder e le strutture organizzative 

della Regione che compartecipano alle attività di sviluppo del sistema turistico. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 l’organizzazione e la promozione di manifestazioni per 

la valorizzazione turistica; 

 l’acquisizione e la diffusione di informazioni relative al 

sistema turistico;  

 i procedimenti relativi agli operatori turistici in 

materia di agenzie professioni turistiche; 

 la raccolta e la gestione di dati per la realizzazione 

delle attività di ambito. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO TURISMO 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Legislazione nazionale e 

regionale in materia di 

turismo 

                

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

Sistemi museali, patrimonio 

culturale e paesaggistico e 

modelli di gestione degli 

stessi 

 
       

 
       

Sistemi teatrali e tematiche 

relative alla gestione e 

organizzazione dello 

spettacolo dal vivo e 

riprodotto 

 

       

 

       

PROGRAMMAZIONE 

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Modelli, strumenti e tecniche 

di marketing territoriale  
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AMBITO: PROTEZIONE CIVILE – TUTELA DEL TERRITORIO 

 

FUNZIONARIO ESPERTO 

TECNICO DI POLICY 

FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY 

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI  PROFILI PRECEDENTI 

Funzionario architetto 

Funzionario geologo 

Funzionario ingegnere 

Istruttore direttivo di area tecnica 

Istruttore direttivo geologo 

Istruttore direttivo ingegnere 

Istruttore direttivo tecnico 

Istruttore direttivo ufficiale idraulico 

 Istruttore area tecnica 

Istruttore geometra 

Istruttore tecnico 

Ufficiale idraulico 

Istruttore di vigilanza 

PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ  PRINCIPALI AREE DI RESPONSABILITÀ 

Presidio dei procedimenti e dei processi inerenti: 

 gli interventi in materia di difesa del suolo e di ingegneria naturalistica e sismica per la 

mitigazione del rischio, di somma urgenza per il dissesto idraulico e idrogeologico, le opere di 

bonifica e irrigazione e le azioni di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;  

 le attività di vigilanza per la previsione e prevenzione delle varie forme di rischio (vulcanico, 

sismico, idrogeologico, ecc) e la predisposizione di linee guida e modelli di intervento; 

 la pianificazione territoriale di Protezione civile e attività di coordinamento e di indirizzo dei 

presidi territoriali di Protezione civile; 

 la gestione delle emergenze e post-emergenze, le autorizzazioni per linee elettriche, l’attuazione 

del piano regionale delle attività estrattive; 

 la costruzione di cartografie tematiche e la gestione e l’alimentazione dei sistemi informativi di 

riferimento. 

  Presidio delle attività operative inerenti: 

 l’acquisizione di informazioni per le attività 

previsionali e autorizzatorie; 

 l’implementazione delle azioni di pronto intervento e 

post emergenziali in supporto alle azioni di 

coordinamento e pianificazione; 

 l’acquisizione di fonti e dati per l’alimentazione delle 

cartografie tematiche, di Linee Guida,  di modelli di 

intervento; 

 le procedure tecniche degli interventi in materia  di 

difesa del suolo e di somma urgenza; 

 la vigilanza e la prevenzione dei danni causati 

all’ecosistema forestale e ambientale. 
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  FUNZIONARIO ESPERTO/FUNZIONARIO 

TECNICO DI POLICY  

 ISTRUTTORE 

TECNICO DI POLICY 

COMPETENZE TECNICHE - AMBITO PROTEZIONE CIVILE - TUTELA DEL TERRITORIO 

AREA DI 

COMPETENZA 
COMPETENZA  

LIVELLO ATTESO 

 

LIVELLO ATTESO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

NORMATIVA DI 

AMBITO 

Normativa 

(nazionale/regionale) in 

materia di difesa e tutela del 

territorio 

 
       

 
       

Normativa opere idrauliche, 

idrogeologiche, pianificazione 

urbanistica e di bacino 

                

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

Gestione attività di carattere 

tecnico e/o operativo 

connesse a situazioni 

emergenziali 

 
       

 
       

 

 

 

  



 
 

101 
 

Catalogo competenze organizzative  

COMPETENZA DESCRIZIONE 

PROBLEM SOLVING 
Indica la capacità di: elaborare soluzioni personali concrete e pertinenti, ponderandone gli sviluppi e valutandone le conseguenze; comprendere il problema, 
con intelligenza pratica, formulando strategie di risposta diversificate in funzione del contesto e/o degli interlocutori e proponendo soluzioni in grado di 
favorire il miglior risultato; aggregare gli elementi presenti in un problema e di individuarne gli aspetti essenziali e prioritari, onde pervenire ad una efficace 
sintesi delle conclusioni. 

FLESSIBILITÀ 
Indica la capacità di: essere aperto ad un sereno e costruttivo confronto con gli altri, gestendo efficacemente eventuali contrasti; agire senza lasciarsi 
condizionare da pregiudizi e/o vincoli operativi, manifestando propensione a recepire nuovi stimoli ed opportunità; modificare il proprio stile di 

comportamento in funzione del contesto, adattandosi con facilità a situazioni e interlocutori diversi. 

DECISIONE 
Indica la capacità di scegliere tra diverse alternative con ponderatezza, lucidità, tempestività, in condizioni di incertezza, carenza e complessità, scegliendo la 
migliore delle alternative possibili tenendo conto del rapporto efficienza/efficacia della decisione. 

ORIENTAMENTO AL 

RISULTATO 

Indica la capacità di: ricercare modalità operative più efficaci ed efficienti per conseguire il successo nell’attività svolta, anche attraverso 

l’autodeterminazione degli obiettivi e la definizione di livelli di prestazione sfidanti; perseguire i risultati attesi, impegnandosi nel superare tenacemente ogni 
ostacolo; concentrarsi sul proprio lavoro, focalizzando costantemente l’attenzione sui risultati da conseguire. 

INIZIATIVA 
Indica la capacità di: attivarsi autonomamente nell’ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti, senza attendere indicazioni da altri e senza 
subire gli eventi; orientarsi a cogliere le opportunità, a fare più di quanto richiesto dalla posizione e dalla situazione in generale se necessario ed opportuno. 

PIANIFICAZIONE 
Indica la capacità di organizzare le azioni, i tempi e le risorse, per conseguire gli obiettivi, monitorando e controllando con sistematicità i punti chiave da cui 
dipende il risultato. 

INNOVAZIONE 
Indica la capacità di interesse e motivazione ad essere coinvolto in situazioni lavorative o attività che implicano la disponibilità ad accettare deleghe e/o la 

propensione ad assumersi responsabilità. La capacità di svolgere le proprie attività, uniformandosi, in modo equilibrato, alle esigenze organizzative dell’Ente 
ed alle caratteristiche degli individui con cui si instaurano relazioni funzionali ed interpersonali. La capacità di proporre e/o realizzare azioni di sviluppo 
organizzativo. La capacità di promuovere idee innovative e di valorizzare la reale propensione al cambiamento. 

COMUNICAZIONE 
Indica la capacità di saper utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e non verbale al fine di instaurare rapporti interpersonali costruttivi e proficui, 
dimostrando disponibilità al confronto e al dialogo anche attraverso la capacità di ascoltare in modo attivo e di comprendere le emozioni e i bisogni degli 
altri. 

LAVORO DI 

GRUPPO 

Indica la capacità di comprendere gli interlocutori (interni o esterni), di capirne gli atteggiamenti, la mentalità e gli interessi. Orientamento a verificare la 
sintonia instaurata con loro ed il livello di reciproca disponibilità. La capacità di motivare gli altri a lavorare insieme, piuttosto che individualmente, 

ricercando e/o favorendo le occasioni di offrire la propria disponibilità. Capacità di integrare le proprie energie con quelle degli altri nel lavoro in gruppo. La 
capacità di formulare azioni organizzatrici che privilegiano e valorizzano l’attenzione al clima all’interno del gruppo e gli sforzi tesi a favorirne il lavoro e/o a 
risolverne i conflitti interni. 

NEGOZIAZIONE 
Indica la capacità di saper individuare ed utilizzare, mantenendo senso della realtà e distacco emotivo anche in situazioni di conflitto, argomentazioni 
convincenti in trattative volte a valorizzare i punti di accordo e a minimizzare le divergenze proponendo soluzioni vantaggiose per tutte le parti in gioco. 

ORIENTAMENTO AL 

CLIENTE 

Indica la capacità di comprendere gli interlocutori (interni o esterni), di capirne gli atteggiamenti, la mentalità e gli interessi. Orientamento a verificare la 
sintonia instaurata con loro ed il livello di reciproca disponibilità. La capacità di ricercare quanto disponibile, in termini di: informazioni, dati, spunti, 
suggerimenti, opportunità, prodotti, per supportare l’interlocutore (esterno o interno) e/o per risolvere i suoi problemi. La capacità di interpretare in tempi 

rapidi le richieste ed i bisogni dell’interlocutore (interno o esterno) al fine di garantirne la migliore soddisfazione. 

CONSAPEVOLEZZA 

ORGANIZZATIVA 

Indica la capacità di: condividere i principi e i valori della pubblica amministrazione e agire coerentemente con l’organizzazione; allineare i propri 

comportamenti alle necessità, alle priorità e agli obiettivi dell’organizzazione. 
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Catalogo competenze tecniche 

Area N° Competenza 

NORMATIVA 

1 
Ordinamento comunitario di riferimento 

2 
Ordinamento nazionale di riferimento 

3 
Ordinamento regionale di riferimento 

4 
Tecnica legislativa 

5 
Tecniche di drafting 

6 
Tecniche e strumenti di AIR legislativo 

TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

7 
Genio rurale 

8 
Gestione delle Risorse Ambientali e Tecniche di Risanamento 

9 
Gestione delle risorse non rinnovabili e riduzione dell’impatto ambientale dell’attività agricola 

10 
Gestione tecnico- amministrativa: concessioni, abilitazioni, autorizzazioni 

11 
Metodi e strumenti di tecnica amministrativa 

12 
Principi e tecniche di interpretazione delle norme 

13 
Rendicontazione 

14 
Semplificazione amministrativa 

15 
Tecnica di gestione degli appalti, delle forniture e dei contratti 

16 
Tecniche e strumenti di controllo tecnico-amministrativo e auditing su procedure/processi 

17 
Tecniche e strumenti di gestione dei livelli di servizio contrattuali 

18 
Tutela e interventi territorio rurale, sanità, produzioni vegetali 

19 
Valutazione di Impatto Ambientale 

CONTABILITÀ, 
FINANZA E 

20 
Budget degli investimenti 



 
 

103 
 

CONTROLLO 21 
Contabilità economico-patrimoniale 

22 
Contabilità Pubblica 

23 
Contabilità Pubblica europea 

24 
Finanza e tributi Enti Locali 

25 
Finanza innovativa 

26 
Metodi di analisi degli investimenti 

27 
Metodi di controllo economico di gestione  

28 
Principi e tecniche di fund raising 

29 
Tecniche di analisi economico – finanziaria 

30 
Tecniche di project management per la programmazione e gestione interventi sul patrimonio immobiliare 

31 
Patto di stabilità, regole e tecniche di consolidamento della spesa 

PROGRAMMAZIONE, 
MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

32 
Analisi tecnica della progettazione stradale 

33 
Gestione e coordinamento delle attività di catalogazione partecipata 

34 
Management dei flussi documentali 

35 
Metodi e tecniche di monitoraggio, controllo  e valutazione della Salute e Sicurezza degli ambienti di lavoro 

36 
Metodi e tecniche di promozione del Benessere organizzativo 

37 
Metodologie e tecniche di misurazione ed estimo catastale 

38 
Metodologie e tecniche educative e formative relative al mondo della scuola 

39 
Modelli, metodi e sistemi di monitoraggio e Controllo di  Gestione 

40 Metodi e tecniche di monitoraggio, controllo e valutazione dell'igiene, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro degli enti del sistema del servizio 
sanitario 

41 
Modelli, strumenti e tecniche di analisi degli impatti delle politiche pubbliche 

42 
Modelli, strumenti e tecniche di marketing territoriale 

43 
Modelli, strumenti e tecniche di pianificazione e programmazione 
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44 
Modelli, strumenti e tecniche di programmazione locale 

45 
Modelli, strumenti e tecniche di rilevazione, analisi e valutazione esigenze del territorio  

46 Modelli, strumenti e tecniche per la definizione del quadro conoscitivo e la comprensione dei trend evolutivi macro e micro economici, sociali e 
territoriali 

47 
Progettazione opere pubbliche 

48 
Progettazione, costruzione e manutenzione e gestione di cataloghi e inventari 

49 
Tecniche di impiantistica e collaudo 

50 
Tecniche di ricerche valutative 

51 
Tecniche di valutazione della pianificazione territoriale e delle politiche abitative 

52 
Tecniche e strumenti analisi di fattibilità e valutazione alternative 

53 
Tecniche e strumenti di governance 

54 
Tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione 

55 
Tecniche e strumenti di programmazione e pianificazione in materia di sistemi della mobilità e dei trasporti 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

56 
Contributi tecnici in materia di infrastrutture di trasporto 

57 
Gestione attività di carattere tecnico e/o operativo connesse a situazioni emergenziali 

58 
Gestione dei progetti 

59 
Gestione istruttoria dei procedimenti in materia di infrastrutture di trasporto 

60 
Metodi, strumenti, tecniche e processi di gestione e sviluppo Risorse Umane 

61 
Metodologie, strumenti e tecniche di disegno e reingegnerizzazione dei processi e delle procedure operative 

62 
Organizzazione del servizio sanitario regionale 

63 
Organizzazione del sistema di welfare regionale 

64 
Organizzazione dell’Amministrazione regionale e regolamenti 

65 
Organizzazione e conduzione del cantiere edile 

66 
Organizzazione e programmazione delle attività 
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67 
Patrimonio bibliotecario e archivistico regionale e modelli di organizzazione e gestione degli stessi 

68 
Sistemi museali, patrimonio culturale e paesaggistico e modelli di gestione degli stessi 

69 
Sistemi teatrali e tematiche relative alla gestione e organizzazione dello spettacolo dal vivo e riprodotto 

70 
Tecniche e strumenti di gestione delle Relazioni Sindacali 

71 
Tecniche, strumenti e processi di amministrazione del personale 

COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE 

72 
Cerimoniale e pubbliche relazioni 

73 
Comunicazione con i diversamente abili o a soggetti con particolari difficoltà 

74 
Comunicazione integrata di impresa 

75 
Comunicazione interna e comunicazione organizzativa 

76 
Comunicazione istituzionale 

77 
Comunicazione pubblicitaria e marketing 

78 
Organizzazione e gestione eventi 

79 
Promozione, informazione ed educazione 

80 
Scrittura per il web o per i social media 

81 
Tecniche di CRM (Communication Relationship Management) 

82 
Tecniche di pubbliche relazioni  

83 
Tecniche e strumenti di customer satisfaction 

84 
Uso delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) 

TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE 

85 
Configurazione ed installazione ed ottimizzazione di sistemi informatici hardware e software 

86 
Legimatica (studio e progettazione di strumenti e tecniche informatiche d’ausilio alla produzione legislativa) 

87 
Modelli e tecniche di disegno, gestione architetture sistemi informativi 

88 
Modelli e tecniche di disegno, gestione e sviluppo basi di dati e datawarehouse ed elaborazioni statistiche 

89 
Modelli e tecniche di progettazione interfaccia utente, usabilità, multimedialità 
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90 
Modelli e tecniche di sviluppo di sistemi informativi tramite internet 

91 
Sistema informativo regionale per le materie di competenza 

92 
Strumenti applicativi informatici di base 

93 
Strumenti applicativi specifici Regione 

94 
Strumenti e tecniche di web communication 

95 
Strumenti web (internet e intranet) 

LINGUE 
96 

Inglese 

NORMATIVA DI 
AMBITO 

97 
Codice dei beni culturali e del paesaggio 

98 
Contenzioso civile, penale, amministrativo, tributario e consulenza legale 

99 
Contrattualistica del lavoro 

100 
Diritto del lavoro  

101 
Diritto sindacale 

102 
Disposizioni legislative e giurisprudenziali nelle materie di competenza della Regione 

103 
Legislazione nazionale e regionale in materia di imprese e servizi 

104 
Legislazione nazionale e regionale in materia di turismo 

105 Legislazione normativa e tecnica comunitaria, nazionale e regionale in materia di agricoltura, foreste, agroalimentare, caccia, pesca, 
acquacoltura 

106 
Legislazione normativa e tecnica in materia di gestione di rifiuti 

107 
Legislazione sulla tutela della biodiversità e sviluppo sostenibile 

108 
Metodologie e tecniche di analisi di fattibilità e di valutazione ex post della normativa 

109 
Normativa (nazionale/regionale) in materia di difesa e tutela del territorio 

110 
Normativa (nazionale/regionale) in materia di lavori pubblici 

111 
Normativa (nazionale/regionale) in materia di mobilità, trasporti e infrastrutture, logistica 

112 
Normativa (nazionale/regionale) in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica 



 
 

107 
 

113 
Normativa europea e nazionale in materia di fund raising 

114 
Normativa nazionale e regionale in materia di riordino della rete ospedaliera 

115 
Normativa nazionale e regionale in materia di organizzazione dei servizi sanitari territoriali 

116 
Normativa europea e nazionale sugli appalti 

117 
Normativa fiscale, civilistica e contabile per la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare 

118 
Normativa in materia di Benessere organizzativo 

119 
Normativa in materia di paesaggio 

120 
Normativa in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro 

121 
Normativa in materia socio-assistenziale 

122 
Normativa nazionale e regionale in materia di tutela del patrimonio zootecnico e di sicurezza alimentare 

123 
Normativa opere idrauliche, idrogeologiche, pianificazione urbanistica e di bacino 

124 
Normativa nazionale e regionale in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di edilizia residenziale sociale (ERS) 

125 
Normativa nazionale e regionale in materia di locazioni 

126 
Normativa sui beni demaniali 

127 
Normativa in materia di sistema scolastico, formativo e mercato del lavoro 

128 
Tecniche per la risoluzione negoziale delle controversie legali 
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Grading delle competenze 

Punteggio Descrizione 

1 
Possesso della competenza limitato alle competenze di base, che ne permettono 

l’applicazione a situazioni semplici e che non consentono di operare in autonomia 

2  

3 
Buona padronanza della competenza, che consente di operare con sufficiente autonomia 

operativa anche in situazioni mediamente complesse 

4  

5 
Padronanza completa della competenza, che consente di operare con ampia autonomia e 

flessibilità in situazioni complesse e variabili 

6  

7 

Competenza specialistica, che consente di affrontare con piena autonomia operativa e di 

giudizio situazioni complesse e nuove e di costituire, su tali contenuti, un valido punto di 

riferimento 

 

 


