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ALLEGATO 2

PROFILI PROFESSIONALI

CATEGORIA D



Istruttore direttivo amministrativo

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile 
con  il  diploma  di  laurea)  e/o  un  grado  d'esperienza  pluriennale,  con  frequente  necessità 
d'aggiornamento
Le  attività  svolte  hanno  contenuto  amministrativo,  con  responsabilità  di  risultati  relativi  ad 
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi.
Espleta  compiti  di  istruzione,  predisposizione  e  redazione  di  atti  e  documenti  riferii  all'attività 
amministrativa dell'Ente comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di studio 
e  ricerca  Svolge  attività  propositiva  ,  di  collaborazione  e  di  supporto  agli  organi  dell'Ente,  in 
particolare  per  quanto  riguarda  la  predisposizione  degli  atti  di  natura  programmatoria  avente 
valenza generale con attività di ricerca, studio ed elaborazione dati.
Coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori
Può essere incaricato della responsabilità del servizio
Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni  organizzative interne sono di natura negoziale  e complessa,  gestite  anche tra  unità 
organizzative diverse da quella d'appartenenza,  quelle esterne (con altre istituzioni)  sono di tipo 
diretto, anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche 
complesse, e negoziale.

Istruttore direttivo contabile

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile 
con  il  diploma  di  laurea)  e/o  un  grado  d'esperienza  pluriennale,  con  frequente  necessità 
d'aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto economico-finanziario, con responsabilità di risultati relativi ad 
importami e diversi processi  produttivi/amministrativi.
Espleta  compiti  di  istruzione,  predisposizione  e  redazione  di  atti  e  documenti  riferiti  all'attività 
economico-finanziaria dell'Ente comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività 
di studio e ricerca ed in particolare elabora i diversi documenti contabili e finanziari dell'Ente.
Svolge attività propositiva , di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente, in particolare per 
quanto riguarda la predisposizione degli atti di natura programmatoria eventi contenuto economico-
finanziario con attività di ricerca, studio ed elaborazione dati.
Coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.
Può essere incaricato della responsabilità del servizio.
Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni  organizzative interne sono di natura negoziale  e complessa,  gestite  anche tra  unità 
organizzative diverse da quella d'appartenenza,  quelle esterne (con altre istituzioni)  sono di tipo 
diretto, anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche 
complesse, e negoziale.

Istruttore direttivo tecnico



Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile 
con  il  diploma  di  laurea)  e/o  un  grado  d'esperienza  pluriennale,  con  frequente  necessità 
d'aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto tecnico, con responsabilità di risultati relativi  ad importanti e 
diversi processi produttivi/amministrativi.
Espleta  compiti  di  alto  contenuto  specialistico  professionale  in  attività  di  ricerca,  acquisizione, 
elaborazione  ed  illustrazione  di  dati  e  norme  tecniche  al  fine  della  predisposizione  di  progetti 
inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti ed altre opere pubbliche e/o di piani 
urbanistici.  Cura la  redazione e l'esecuzione di  progetti,  la  direzione e la  contabilità  dei  lavori. 
Effettua verifiche circa la regolarità  di opere e manufatti  rispetto agli  strumenti  urbanistici  e ai 
regolamenti  comunali  Svolge  attività  propositiva,  di  collaborazione  e  di  supporto  agli  organi 
dell'Ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria 
in materia tecnica.
Coordina l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.
Può essere incaricato della responsabilità del servizio.
Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni  organizzative interne sono di natura negoziale  e complessa,  gestite  anche tra  unità 
organizzative diverse da quella d'appartenenza,  quelle esterne (con altre istituzioni)  sono di tipo 
diretto, anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche 
complesse, e negoziale.

Comandante Vigili Urbani

Sono  richieste  approfondite  conoscenze  monospecialistiche  (la  base  teorica  di  conoscenze  è 
acquisibile  con la  scuola  media  superiore)  e/o  un grado d'esperienza  pluriennale,  con  necessità 
d'aggiornamento.
Le  attività  svolte  hanno contenuto  amministrativo  e  di  vigilanza,  con  responsabilità  di  risultati 
relativi ad importanti e diversi processi  amministrativi.
Svolge attività di vigilanza nelle materie previste per le figure di categoria inferiore appartenenti al 
Corpo e svolge attività di coordinamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale curando 
la disciplina e l'impiego tecnico operativo del personale  assegnato; espleta attività di studio ed 
approfondimento  di  leggi  e  regolamenti  di  competenza.  É  inoltre  richiesta  specifica  patente  di 
guida.
Può essere incaricato della responsabilità del servizio.
Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata  ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni  organizzative interne sono di natura negoziale  e complessa,  gestite  anche tra  unità 
organizzative diverse da quella d'appartenenza,  quelle esterne (con altre istituzioni)  sono di tipo 
diretto, anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta,  anche 
complesse, e negoziale.

CATEGORIA C



Istruttore amministrativo

Sono  richieste  approfondite  conoscenze  monospecialistiche  (la  base  teorica  di  conoscenze  è 
acquisibile  con la  scuola  media  superiore)  e/o  un grado d'esperienza  pluriennale,  con  necessità 
d'aggiornamento.
Le  attività  svolte  hanno contenuto  di  concetto  con responsabilità  di  risultati  relativi  a  specifici 
processi amministrativi.
Svolge attività di carattere istruttorio in campo amministrativo curando , nel rispetto delle procedure 
e degli adempimenti di legge e avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la 
elaborazione e la predisposizione di atti, e di documenti; può essere individuato come responsabile 
del procedimento amministrativo e a tal fine svolge tutti i compiti assegnati a tale figura; rilascia 
certificazioni.
L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni 
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori 
delle unità organizzative d'appartenenza,  quelle esterne (con altre istituzioni)  sono anche di tipo 
diretto, quelle con l'utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Istruttore socio-culturale

Sono  richieste  approfondite  conoscenze  monospecialistiche  (la  base  teorica  di  conoscenze  è 
acquisibile  con la  scuola  media  superiore)  e/o  un grado d'esperienza  pluriennale,  con  necessità 
d'aggiornamento, le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi 
a specifici processi produttivi/amministrativi.
Svolge compiti inerenti il campo socio-culturale, compresa l'attività amministrativa relativa.
L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni 
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori 
delle unità organizzative d'appartenenza,  quelle esterne (con altre istituzioni)  sono anche di tipo 
diretto, quelle con l'utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Ragioniere

Sono  richieste  approfondite  conoscenze  monospecialistiche  (la  base  teorica  di  conoscenze  è 
acquisibile  con la  scuola  media  superiore)  e/o  un grado d'esperienza  pluriennale,  con  necessità 
d'aggiornamento.
Le  attività  svolte  hanno contenuto  di  concetto  con responsabilità  di  risultati  relativi  a  specifici 
processi produttivi.
Svolge attività di carattere istruttorie in campo economico-finanziario curando , nel rispetto delle 
procedure e degli adempimenti di legge  e avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del 
profilo la elaborazione e la predisposizione di atti, e di documenti; può essere individuato come 
responsabile del procedimento amministrativo e a tal  fine svolge tutti  i  compiti  assegnati  a tale 
figura; rilascia certificazioni.
L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni 
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori 
delle unità organizzative d'appartenenza,  quelle esterne (con altre istituzioni)  sono anche di tipo 
diretto, quelle con l'utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.



Geometra

Sono  richieste  approfondite  conoscenze  monospecialistiche  (la  base  teorica  di  conoscenze  è 
acquisibile  con la  scuola  media  superiore)  e/o  un grado d'esperienza  pluriennale,  con  necessità 
d'aggiornamento.
Le  attività  svolte  hanno contenuto  di  concetto  con responsabilità  di  risultati  relativi  a  specifici 
processi  produttivi/amministrativi.
Provvede  a  svolgere  attività  istruttoria  in  campo  tecnico,  nel  rispetto  delle  procedure  e  degli 
adempimenti di legge e avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo; propone gli 
interventi manutentivi, collabora alla progettazione di opere, o le progetta direttamente; può essere 
incaricato della direzione lavori. Nell'espletamento della attività di controllo effettua sopralluoghi di 
cantieri, fabbricati, aree pubbliche.
L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni 
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori 
delle unità organizzative d'appartenenza,  quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di tipo 
diretto, quelle con l'utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Agente di P. M.

Sono  richieste  approfondite  conoscenze  monospecialistiche  (la  base  teorica  di  conoscenze  è 
acquisibile  con la  scuola  media  superiore)  e/o  un grado d'esperienza  pluriennale,  con  necessità 
d'aggiornamento.
Le  attività  svolte  hanno contenuto  di  concetto  con responsabilità  di  risultati  relativi  a  specifici 
processi produttivi/amministrativi.
Svolge  attività  di  vigilanza  in  materia  di  Polizia  Amministrativa,  Commerciale,  Stradale, 
Giudiziaria, Regolamenti di Polizia Locale e quant'altro afferente la sicurezza pubblica, nei limiti e 
nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. È inoltre richiesta specifica patente.
L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni 
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori 
delle unità organizzative d'appartenenza,  quelle esterne (con altre istituzioni)  sono anche di tipo 
diretto, quelle con l'utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

CATEGORIA B3

Collaboratore Autista

Sono richieste  buone conoscenze  specialistiche  (la  cui  base  teorica  è  acquisibile  con  la  scuola 
dell'obbligo,  generalmente  accompagnato  da  corsi  di  formazione  specialistici  ed  il  possesso  di 
apposita patente di guida con abilitazione ) e/o un discreto grado d'esperienza diretta nelle mansioni 
che hanno contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultai! parziali rispetto a più ampi 
processi produttivi
Provvede alla guida degli automezzi dell'Ente per il trasporto di materiali e di persone compresi 
autobus, scuolabus ed autocarri di massa complessiva a pieno carico di oltre 3,5 t compresa l'attività 
di manutenzione ordinaria degli stessi e la responsabilità della gestione dei mezzi affidati.
Può coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. 



L'attività è caratterizzata  da discreta complessità  dei problemi da affrontare e discreta ampiezza 
delle  soluzioni  possibili.  Le relazioni  organizzative  interne sono di  tipo semplice  anche tra  più 
soggetti interagenti, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle con 
l'utenza sono di natura diretta.

Collaboratore informatico

Sono richieste  buone conoscenze  specialistiche  (la  cui  base  teorica  e  acquisibile  con  la  scuola 
dell'obbligo, generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) e/o un discreto grado 
d'esperienza  diretta  nelle  mansioni  che hanno contenuto  di  tipo  operativo  con responsabilità  di 
risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi.
Provvede  alla  predisposizione  di  atti,  testi,  prospetti  e/o  tabelle  con  l'ausilio  di  strumenti 
informatici;  utilizza,  gestisce,  conserva  e  aggiorna  gli  archivi  nell'ambito  del  sistema  di 
automazione dell'ente; rilascia certificazioni e documenti; gestisce la posta elettronica; utilizza con 
procedure  predefinite,  programmi  di  software  per  semplici  operazioni  di  stampa,  ricerca  ed 
elaborazione di dati .
Coordina l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.
L'attività è caratterizzata  da discreta complessità  dei problemi da affrontare e discreta ampiezza 
delle  soluzioni  possibili.  Le relazioni  organizzative  interne sono di  tipo semplice  anche tra  più 
soggetti interagenti, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle con 
l'utenza sono di natura diretta.

Capo Operaio

Sono  richieste  buone  conoscenze  specialistiche  ed  un  buon  grado  di  esperienza  diretta  nelle 
mansioni che hanno contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più 
ampi processi produttivi, inoltre è richiesto un buon grado di capacità organizzativa e relazionale.  
Coordina l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. L’attività è caratterizzata 
da discrete complessità di problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni organizzative interne sono di tipo semplice, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di 
tipo indiretto e formale, quelle con l'utenza sono di natura dirette.

CATEGORIA B

Esecutore Amministrativo

Sono richieste  buone conoscenze  specialistiche  (la  cui  base  teorica  è  acquisibile  con  la  scuola 
dell'obbligo, generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un discreto grado 
d'esperienza diretta  nelle mansioni  che hanno contenuto di tipo operativo con responsabilità  di 
risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi.
Provvede all'esecuzione di mansioni di carattere esecutivo quali predisposizione, anche mediante 
raccolta, organizzazione ed elaborazione di dati e informazioni di atti e provvedimenti semplici in 
forma  dattiloscritta  o  utilizzando  software  grafico  fogli  elettronici  e  sistemi  di  video  scrittura, 
collabora  alla  gestione  di  archivi  e  schedari,  utilizzo  di  fotocopiatori  e  centralini  telefonici, 
protocollo e classificazione di corrispondenza, immissione e verifica di dati su supporti magnetici, 
vigilanza di locali e uffici, prime informazioni all'utenza.  Può coordinare attività di altro personale 
inquadrato nelle posizioni inferiori.



L'attività è caratterizzata  da discreta complessità  dei problemi da affrontare e discreta ampiezza 
delle  soluzioni  possibili.  Le relazioni  organizzative  interne sono di  tipo semplice  anche tra  più 
soggetti interagenti, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle con 
l'utenza sono di natura diretta.

Esecutore tecnico specializzato

Sono richieste  buone conoscenze  specialistiche  (la  cui  base  teorica  è  acquisibile  con  la  scuola 
dell'obbligo, generalmente accompagnato da corsi  di formazione specialistici) ed un discreto grado 
d'esperienza  diretta  nelle  mansioni  che hanno contenuto  di  tipo  operativo  con responsabilità  di 
risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi.
Provvede  all'esecuzione  di  operazioni  tecnico  manuali  di  tipo  specialistico  quali  installazione, 
montaggio, controllo, riparazione e utilizzo di apparecchiature, attrezzature, arredi, automezzi ed 
impianti, messa a dimora del verde pubblico, manutenzione ordinaria degli stessi, conduzione  di 
motomezzi,  automezzi  e  macchine  operatrici  per  il  trasporto  di  materiali  e/o  persone.  Possono 
inoltre essere richieste specifiche abilitazioni o  patenti.
L'attività è caratterizzata  da discreta complessità  dei problemi da affrontare e discreta ampiezza 
delle soluzioni possibili. Le relazioni con l'utenza sono di natura diretta.

CATEGORIA A

Operatore tecnico

Sono richieste conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola 
media  dell'obbligo)  acquisibili  attraverso  esperienza  diretta  delle  mansioni,  che  consistono  in 
attività di carattere tecnico-manuali e di semplice e ordinaria manutenzione. Può inoltre svolgere 
lavori di pulizia e/o sorveglianza nelle strutture cui è assegnato.  
Ha responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.  
Le relazioni organizzative sono di tipo prevalentemente interno e limitate all'interazione tra pochi 
soggetti.


