
   

_______________________________________________________________________________  
Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi 
 Pag.  1/7 
   

ALLEGATO ”C” alla Deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 01 ottobre 2018  
(già approvato come allegato “D” della deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 30/12/2004 e da ultimo modificato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2017) 

 

 

RAGGRUPPAMENTO NUOVI PROFILI PROFESSIONALI PER 

CATEGORIA E RELATIVI MANSIONARI 
 

 

 
CATEGORIA A 

 

DECLATORIA GENERALE 
 

 

Appartengono a questa categoria i lavoratori, che svolgono attività caratterizzate da:  

- conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo), acquisibile 

attraverso esperienza diretta sulla mansione; 

- contenuti di tipo ausiliario rispetto a più. ampi processi produttivi/amministrativi; 

- problematiche lavorative di tipo semplice; 

- relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti. 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 

“OPERATORE AUSILIARIO” 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Scuola dell’obbligo Possesso della patente della categoria B 

 

 

MANSIONARIO: 

Oltre alla declaratoria generale del vigente ordinamento professionale: 

svolgimento di attività di tipo ausiliario in ambito amministrativo, di custodia, di portineria, di centralino e di gestione 

dei 

rapporti con l'utenza, guida di automezzi; la responsabilità è limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro. 
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CATEGORIA B 

(ex 4^ q.f.. corrispondente alla posizione economica iniziale B1) 

 

DECLARATORIA GENERALE.: 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 

- buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze e acquisibile con la scuola dell'obbligo 

generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto; 

- contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; 

- discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; 

- relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

“ESECUTORE AMMINISTRATIVO” 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Scuola dell’obbligo. Patente della categoria B. 

 

MANSIONARIO: 

Oltre alla declaratoria generale del vigente ordinamento professionale: 

svolgimento di attività amministrative e contabili anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici richiedenti 

specifica 

preparazione professionale, in collaborazione con le professionalità superiori, attività notificatoria, centralino, gestione 

rapporti con l’utenza; la responsabilità è limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro. 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 
“ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO” 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Scuola dell’obbligo. Patente di guida della categoria B 

 

MANSIONARIO: 

Oltre alla declaratoria generale del vigente ordinamento professionale: 

svolgimento di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili nel settore tecnico, 

richiedenti specifica preparazione professionale, anche in collaborazione, con le professionalità superiori., guida di 

automezzi per il trasporto di persone e/o cose, pulizia e manutenzione dei mezzi in dotazione, svolgimento di tutte le 

attività inerenti ai servizi cimiteriali; la responsabilità è limitata alla corretta esecuzione dei proprio lavoro. 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 
“ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO -  AUTISTA” 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Scuola dell’obbligo. Patente di guida della categoria D. Certificato di abilitazione professionale per la guida di 

automezzi ed autobus di servizio pubblico. 

 

MANSIONARIO: 

Oltre alla declaratoria generale del vigente ordinamento professionale: 

svolgimento di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili nel settore tecnico, 

richiedenti specifica preparazione professionale, anche in collaborazione, con le professionalità superiori., guida di 

automezzi per il trasporto di persone e/o cose, pulizia e manutenzione dei mezzi in dotazione, svolgimento di tutte le 

attività inerenti ai servizi cimiteriali; la guida degli scuolabus per il trasporto degli alunni; la responsabilità è limitata 

alla corretta esecuzione dei proprio lavoro.  

 

 

CATEGORIA B 
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(Ex. 5^ q.f. corrispondente alla posizioni economica iniziale B3) 

 

DECLATORIA GENERALE: 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 

- buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze é acquisibile con la scuola dell'obbligo 

generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto; 

- contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi / 

amministrativi; 

- discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; 

- relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre 

istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta. 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 

“COLLABORATORE TECNICO” 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Scuola dell’obbligo. Patente di guida della categoria B 

 

MANSIONARIO: 

Oltre alla declaratoria generale del vigente ordinamento professionale: 

svolgimento di attività nel settore tecnico, richiedenti una specifica preparazione professionale, con l'utilizzo di 

apparecchiature e/o mezzi di tipo complesso, coordinamento operativo di altro personale addetto al servizio. La criticità 

operativa è di discreta complessità accompagnata dalla possibilità di scelta nell'ambito dei compiti assegnati. 

Responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi e discreto grado di autonomia operativa. 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 

“AUTISTA” 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Scuola dell’obbligo. Patente di guida della categoria D. . Certificato di abilitazione professionale per la guida di 

automezzi ed autobus di servizio pubblico. 

 

 

MANSIONARIO: 

Oltre alla declaratoria generale del vigente ordinamento professionale: 

svolgimento di attività nel settore trasporto, anche di persone, richiedenti una specifica preparazione professionale, con 

l'utilizzo di apparecchiature e/o mezzi di tipo complesso, manutenzione e pulizia dei mezzi in dotazione. La criticità 

operativa è di discreta complessità accompagnata dalla possibilità di scelta nell'ambito dei compiti assegnati. 

Responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi e discreto grado di autonomia operativa. 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 

“COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI” 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Scuola dell’obbligo. Abilitazione all’esercizio della professione di assistente di base o altra abilitazione equivalente ai 

sensi delle vigenti disposizioni legislative. 
 

MANSIONARIO: 

Oltre alla declaratoria generale del vigente ordinamento professionale: 

svolgimento di attività richiedenti una specifica preparazione professionale a favore delle persone anziane, disabili o 

con 

gravi patologie, anche in collaborazione con le professionalità superiori. Intrattenimento di relazioni sia interne, sia 

esterne direttamente con gli utenti. Coordinamento operativo con altro personale addetto al servizio. La criticità 

operativa è di discreta complessità accompagnata dalla possibilità di scelta nell'ambito dei compiti assegnati. 

Responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi e discreto grado di autonomia operativa. 
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CATEGORIA C 

 

DECLARATORIA GENERALE: 
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 

- approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) 

ed un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; 

- contenuto di concetto con responsabilità di risultati a specifici processi produttivi/amministrativi; 

- media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle 

soluzioni possibili; 

- 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. 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Diploma di istruzione secondaria superiore. 

 

MANSIONARIO: 

Oltre alla declaratoria generale del vigente ordinamento professionale: 

svolgimento di attività di carattere istruttorio di tipo complesso e di approfondito livello nel settore amministrativo, 

culturale, scolastico, delle relazioni sociali e dei servizi sociali, con predisposizione di atti e provvedimenti di 

competenza, organizzazione ed elaborazione di dati ed informazioni utilizzando strumenti e procedure informatiche, 

attività di pubblica relazione e servizio di informazione all'utenza. Completa responsabilità dell'attività direttamente 

svolta e di quella dei collaboratori eventualmente coordinati. 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 

“ISTRUTTORE CONTABILE” 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 
Diploma di ragioniere, perito commerciale o aziendale. 

  

MANSIONARIO: 

Oltre alla declaratoria generale del vigente ordinamento professionale: 

svolgimento di attività di carattere istruttorio di tipo complesso e di approfondito livello nel settore contabile, tributario 

e del personale, con predisposizione di atti e provvedimenti di competenza, organizzazione ed elaborazione di dati ed 

informazioni utilizzando strumenti e procedure informatiche, servizio di informazione all'utenza. Completa 

responsabilità dell'attività direttamente svolta e di quella dei collaboratori eventualmente coordinati. 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 

“AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Diploma di istruzione secondaria superiore. 

 

MANSIONARIO: 

Oltre alla declaratoria generale del vigente ordinamento professionale: 
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svolgimento di attività di vigilanza nei settori di competenza del Corpo di Polizia Municipale sull’osservanza delle 

disposizioni vigenti, utilizzando anche strumenti complessi, attività notificatoria ed istruzione di pratiche 

amministrative del settore, guida dei mezzi in dotazione. Completa responsabilità dell'attività direttamente svolta. 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 

“ISTRUTTORE TECNICO” 
 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Diploma di geometra 

 

MANSIONARIO: 

Oltre alla declaratoria generale del vigente ordinamento professionale: 

svolgimento di attività di indagine, istruttoria, rilievi, misurazioni, sopralluoghi e accertamenti nell'ambito del settore 

tecnico (edilizia pubblica e privata ed ambiente), progettazione di opere o collaborazione alla progettazione con relativa 

direzione lavori, manutenzione dei beni mobili ed immobili, predisposizione di atti e provvedimenti in relazione alle 

competenze professionali tipiche del profilo, organizzazione ed elaborazione di dati ed informazioni utilizzando 

strumenti e procedure informatiche, servizio di informazione all'utenza. Completa responsabilità dell'attività 

direttamente svolta e di quella dei collaboratori eventualmente coordinati. 
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CATEGORIA D 

(Ex. 7 ^ q.f. corrispondente alle posizione economica iniziale  D1) 

 

DECLARATORIA GENERALE: 
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 

- elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con il diploma di laurea) ed un 

grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; 

- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati ad importanti e diversi processi 

produttivi/amministrativi; 

- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata 

ampiezza delle soluzioni possibili; 

- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da 

quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto anche con rappresentanza 

istituzionale. Relazioni, con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 

“ASSISTENTE SOCIALE” 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Diploma di assistente sociale e relativa abilitazione. 

 

MANSIONARIO 

Oltre alla declaratoria generale del vigente ordinamento professionale: 

Svolgimento secondo i principi, le conoscenze ed i metodi di servizio sociale professionale, con piena autonomia 

tecnica, nell'ambito di norme procedure determinate e direttive di massima, nonché dei programmi di servizio sociale 

che concorre a determinare, i seguenti compiti: 

• esecuzione di colloqui, interviste e riunioni per raccogliere e fornire informazioni, trattare problemi  prospettati, 

formulare con i diretti interessati piani e programmi di intervento, anche in sedi diverse dell'ufficio, e 

predisposizione di atti amministrativi con responsabilità dei giudizi e delle proposte formulate; 

• coordinamento dell'attività di unità organiche semplici che esplicano compiti di servizio sociale, con 

predisposizione di piani di lavoro e verifica dei risultati conseguiti. 

Completa responsabilità dell'attività direttamente svolta e di quella dei collaboratori eventualmente coordinati. 

 

 

CATEGORIA D 

(Ex. 8 ^ q.f. corrispondente alle posizione economica iniziale  D3) 

 

DECLARATORIA GENERALE: 
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 

- elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con il diploma di laurea) ed un 

grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; 

- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati ad importanti e diversi processi 

produttivi/amministrativi; 

- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata 

ampiezza delle soluzioni possibili; 

- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da 

quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto anche con rappresentanza 

istituzionale. Relazioni, con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 

“VICESEGRETARIO COMUNALE” 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia o titoli per legge equipollenti 

 

MANSIONARIO 
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Oltre alla declaratoria generale del vigente ordinamento professionale: 

svolgimento di attività di istruttoria, di analisi, di predisposizione e redazione di atti e/o documenti in funzione della 

programmazione economico finanziaria, riferibile all’attività amministrativa ed alla gestione contabile e finanziaria 

delle risorse dell’ente ad esso affidate, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di studio, di 

ricerca, documentazione e produzione di atti con riferimento al settore di competenza. Sovrintendenza e coordinamento 

dei servizi affidati con compiti di indirizzo e verifica dell’attività svolta dai collaboratori. Completa responsabilità 

dell'attività direttamente svolta e di quella dei collaboratori eventualmente coordinati. 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 

“RAGIONIERE COMUNALE” 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia o titoli per legge equipollenti 

 

MANSIONARIO 

Oltre alla declaratoria generale del vigente ordinamento professionale: 

svolgimento di attività di istruttoria, di analisi, di predisposizione e redazione di atti e/o documenti in funzione della 

programmazione economico finanziaria, riferibile all’attività amministrativa ed alla gestione contabile e finanziaria 

delle risorse generali dell’ente e di quelle specificamente affidate, comportanti un significativo grado di complessità, 

nonché attività di studio, di ricerca, documentazione e produzione di atti con riferimento al settore di competenza. 

Sovrintendenza e coordinamento dei servizi affidati con compiti di indirizzo e verifica dell’attività svolta dai 

collaboratori. Completa responsabilità dell'attività direttamente svolta e di quella dei collaboratori eventualmente 

coordinati. 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 

“TECNICO COMUNALE” 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Laurea in ingegneria civile, edile od urbanistica, architettura o titoli per legge equipollenti. Abilitazione all’esercizio 

delle relative professioni. 

 

MANSIONARIO 

Oltre alla declaratoria generale del vigente ordinamento professionale: 

svolgimento di attività di contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione ed 

illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di piani urbanistici e progetti inerenti la realizzazione 

e/o la manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.. Svolgimento di attività istruttoria, di analisi, di 

predisposizione e redazione di atti e/o documenti in funzione della programmazione economico finanziaria, riferibile 

all’attività amministrativa ed alla gestione contabile e finanziaria delle risorse dell’ente ad esso affidate, comportanti un 

significativo grado di complessità, nonché attività di studio, di ricerca, documentazione e produzione di atti con 

riferimento al settore di competenza. Sovrintendenza e coordinamento dei servizi affidati con compiti di indirizzo e 

verifica dell’attività svolta dai collaboratori. Completa responsabilità dell'attività direttamente svolta e di quella dei 

collaboratori eventualmente coordinati. 


